
 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO 
DETERMINATO DI DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE 

EX ART. 110 - 1° COMMA - DEL D. LGS. N. 267/2000 
 
La commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 6048 del 01.10.2021, in 
esito all’esame comparativo dei curricula effettuato ai sensi dell’art. 5 
dell’avviso, invita a colloquio i/le seguenti candidati/e, elencati/e in ordine 
strettamente alfabetico e identificati/e mediante il codice della domanda di 
partecipazione, negli orari sottoindicati: 
 

N. COD. DOM. ORA CONVOCAZIONE 

1 47638 14:00 

2 47624 14:30 

3 47614 15:00 

4 47637 15:30 

5 47634 16:00 

6 47639 16:30 

7 47611 17:00 

 
Il colloquio si svolgerà in data venerdì 19 novembre 2021, a Firenze, 
presso il Teatro 13, in via Nicolodi n.2, piano terreno. I/Le candidati/e si 
dovranno presentare negli orari precedentemente indicati e saranno 
rigorosamente ammessi/e a colloquio nell’ordine di cui sopra. 
 
Il giorno della prova, i/le candidati/e dovranno presentarsi, con: 
 
a) un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
b) autodichiarazione COVID compilata e sottoscritta (allegata in questa 
sezione); 
 
c) CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS), AI SENSI DEL 
DECRETO-LEGGE N. 105 DEL 23 LUGLIO 2021 (L’obbligo di esibizione 



del Green Pass SOSTITUISCE l’obbligo di esibizione del tampone 
antigenico o molecolare negativo previsto dal Protocollo del 
Dipartimento della Funzione Pubblica del 15/04/2021). 
 
L'assenza o il ritardo rispetto alla data o all'ora di convocazione saranno 
considerati rinuncia alla procedura. 
 
Coloro che fossero interessati/e ad assistere ai colloqui come spettatori/trici, 
compresi i/le candidati/e partecipanti alla selezione, che intendano assistere 
alle prove degli/lle altri/e candidati/e, sono pregati/e di far pervenire 
apposita richiesta all’indirizzo e-mail concorsifirenze@comune.fi.it 
entro e non oltre il giorno di venerdì 12 novembre 2021, allegando alla 
stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Le suddette richieste potranno essere accolte entro il limite massimo di n. 
10 unità: in caso di prenotazioni maggiori rispetto alla capienza, sarà 
seguito l’orario di arrivo della e-mail. In ogni caso sarà riconosciuta la 
priorità ai/lle candidati/e invitati/e a colloquio che intendano assistere alle 
prove degli/lle altri/e candidati/e. 
 
TUTTI DOVRANNO OSSERVARE LE DISPOSIZIONI PUBBLICATE NEL 
PIANO OPERATIVO. 
 
Si invita a consultare questa sezione giornalmente al fine di essere 
informati/e circa eventuali variazioni del calendario di colloquio e per 
eventuali ulteriori comunicazioni. 
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