
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO
DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE, OCCUPAZIONE SUOLO  PUBBLICO E TAXI
EX ART. 110 - 1° COMMA - DEL D. LGS. N. 267/2000

La commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 1836 del 25.03.2021,
in esito all’esame comparativo dei curricula effettuato ai sensi dell’art. 5
dell’avviso,  invita  a  colloquio  i  seguenti  candidati,  indicati  in  ordine
strettamente alfabetico e identificati mediante il codice della domanda di
partecipazione:

N. COD. DOM.

1 33768

2 33637

3 33544

4 33798

5 33759

Il  colloquio  si  svolgerà  in  modalità  telematica  tramite  la
piattaforma  Microsoft  Teams  in  data  mercoledì  21  aprile
2021. I candidati sono convocati per le  ore 09:30 e saranno
ammessi a colloquio nell’ordine rigorosamente alfabetico di cui
sopra.

I  candidati  riceveranno  all’indirizzo  e-mail  indicato  nella  domanda  di
partecipazione l’invito ad un’apposita riunione sulla piattaforma Microsoft
Teams,  a  cui  sarà  possibile  accedere  tramite  il  link  che  sarà
contestualmente  inoltrato.  Il  giorno  del  colloquio  i  candidati  potranno
eseguire prove di collegamento tramite il suddetto link a partire dalle ore
9:00.

N.B.: per sostenere il colloquio il candidato dovrò essere in possesso di
adeguata  dotazione  informatica,  consistente  in  PC fisso  o  PC portatile,
forniti di webcam, microfono e audio (casse o cuffia) e di una connessione
internet stabile.



Il  giorno  della  prova  i  candidati  dovranno  esibire  un  documento  di
riconoscimento in corso di validità. L'assenza o il ritardo rispetto alla data
o all'ora di convocazione saranno considerati rinuncia alla procedura. 

Coloro che (fatta eccezione per i/le candidati/e partecipanti alla
selezione)  fossero  interessati  ad  assistere  ai  colloqui,  sono
pregati  di  far  pervenire  apposita  richiesta  all’indirizzo  e-mail
concorsifirenze@comune.fi.it entro e non oltre le ore 11 di
lunedì 19 aprile allegando alla stessa copia di un documento
di riconoscimento in corso di validità e indicando l’indirizzo e-
mail che intendono utilizzare per ricevere l’invito

Le  suddette  richieste  potranno  essere  accolte  entro  il  limite
massimo di n. 20 unità.

Si  invita  a  consultare  questa  sezione  giornalmente  al  fine  di  essere
informati  circa  eventuali  variazioni  del  calendario  di  colloquio  e  per
eventuali ulteriori comunicazioni.

Pubblicato in data  14 aprile 2021


