Concorso pubblico per esame per la copertura di n. 39 pos a tempo pieno e indeterminato nel
proﬁlo professionale di ISTRUTTORE EDILE (cat. giuridica C del Comparto Funzioni Locali)
- Comune di Firenze Si comunica che la prova scri a si svolgerà presso l’AUDITORIUM del Palazzo dei Congressi sito in Piazza
Adua, 1 – 50123 Firenze (FI) con ingresso in via Valfonda 1 secondo il seguente calendario:

 Turno 1: da Acciai a Dionisio – 16 giugno 2022 con convocazione candida ore 9.00
 Turno 2: da Doganieri a Paesani – 16 giugno 2022 con convocazione candida ore 12.30
 Turno 3: da Pagani a Zurli – 16 giugno 2022 con convocazione candida ore 16.00
I candida che non si presenteranno a sostenere la prova nel giorno, ora e sede prestabili saranno
considera rinunciatari al concorso, quali che siano le cause dell’assenza anche indipenden dalla loro
volontà.

ATTENZIONE: I candida sono tenu obbligatoriamente ad osservare le disposizioni contenute nel Piano
Opera vo pubblicato in questa stessa sezione. Coloro che non rispe eranno le sudde e disposizioni,
saranno invita ad allontanarsi dalla sede concorsuale e non potranno svolgere la prova.
1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO ALLA PROVA
Il candidato dovrà presentarsi, ai ﬁni della registrazione, con:
a) una copia stampata della le era di partecipazione alla prova concorsuale, trasmessa dall’indirizzo e-mail
noreply@concorsismart.it , all’indirizzo di posta ele ronica indicato dal candidato in sede di presentazione
della domanda;
b) un documento di riconoscimento in corso di validità;
c) autodichiarazione COVID da consegnare compilata e so oscri a (pubblicata in questa stessa sezione);
Secondo le ul me disposizioni Covid19 non è più richiesto l’esito di un tampone rapido o molecolare
nega vo né la cer ﬁcazione verde (greenpass).
d) ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione, per i soli candida che non abbiano già provveduto a
presentare rela va documentazione in fase di iscrizione o a seguito di richiesta da parte dell’Ente.
Si intendono validi i seguen documen di riconoscimento:
• carta di iden tà;
• patente automobilis ca;
• passaporto;
• patente nau ca;
• porto d’armi con fotograﬁa;
• paten no di abilitazione alla conduzione di impian termici con fotograﬁa;
• fotograﬁa di data recente, applicata su foglio di carta bollata, auten cata dal Sindaco del Comune di
residenza o da notaio;
• tessere personali di riconoscimento rilasciate dalla Amministrazione dello Stato con fotograﬁa (D.P.R.
28.7.1967 n. 851);
• tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali purché munite di fotograﬁa.

• ogni altro documento munito di fotograﬁa del tolare e rilasciato su supporto cartaceo, magne co o
informa co, da una pubblica amministrazione italiana o di altri sta , che consente l’iden ﬁcazione
personale del tolare (D.P.R. 28/12/2000 n.445).
Per i ci adini stranieri che non hanno la ci adinanza di uno stato membro dell’U.E.:
 permesso di soggiorno con fotograﬁa che a es :
1) di essere familiare di un ci adino di uno stato membro dell’U.E e di essere in possesso del diri o di
soggiorno o di diri o di soggiorno permanente;
2) di essere ci adino di Paesi Terzi con permesso di soggiorno CE per soggiornan di lungo periodo;
3) di essere tolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
2. LETTERA DI PARTECIPAZIONE
Il candidato dovrà obbligatoriamente stampare e portare con sé, ai ﬁni della registrazione alle prove
concorsuali, la le era di partecipazione allegata alla mail.
Nella le era sono riporta , per ciascun candidato:
• i rela vi da anagraﬁci;
• la sede di svolgimento e l’orario delle prove.
Qualora i candida non avessero ricevuto tale le era potranno stamparla dire amente in sede concorsuale
prima del check-in.
3. FASE DI REGISTRAZIONE
Ad ogni candidato verrà apposto, in fase di ingresso nell’area concorsuale, un bracciale o con un QRCODE
che dovrà essere mostrato agli operatori del check-in.
Se il candidato dispone di tu i documen sopracita (punto 1) verrà guidato presso un desk di check-in
dove, l’operatore, dopo aver veriﬁcato i documen , provvederà a consegnargli un tablet per lo svolgimento
della prova. Il tablet verrà univocamente associato al candidato scansionando il bracciale o precedentemente apposto e la le era di partecipazione, allegata alla presente comunicazione.
Una volta eseguita corre amente l’associazione, il tablet sarà consegnato al candidato, che sarà guidato dal
personale di sala a prendere posto.
Chiunque non dovesse disporre di uno dei documen necessari, potrà recarsi, prima di eﬀe uare il checkin, all’apposito desk di pre/check-in.
Tu e le indicazioni rela ve allo svolgimento della prova e all’u lizzo del tablet verranno fornite in sede
d’esame.
4. INTRODUZIONE EFFETTI PERSONALI
Ai candida è fa o assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala delle prove concorsuali.
I candida sono pertanto invita a presentarsi con gli indispensabili eﬀe personali ed a premunirsi di generi di conforto (acqua e snack) eventualmente contenu in borsa/zaine o di piccole dimensioni, al cui interno tenere SPENTO qualsiasi po di disposi vo ele ronico.

5. DEFLUSSO/CHECK-OUT

Al termine della prova concorsuale i candida eﬀe ueranno il check-out seguendo le indicazioni del
personale di sala, recandosi presso i desk u lizza in fase di registrazione e riconsegnando il tablet
all’operatore, il quale darà conferma al candidato dell’avvenuto invio della prova concorsuale.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE
Durante l’espletamento della prova è fa o divieto assoluto, pena esclusione dalla prova stessa, di:
• u lizzare telefoni cellulari, agende ele roniche, tablet personali, auricolari e qualunque altro supporto di
riproduzione mul mediale, macchine fotograﬁche e/o telecamere e qualsiasi strumento idoneo alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di da ;
• consultare qualsiasi manoscri o, libro o altra pubblicazione;
• comunicare verbalmente o per iscri o con gli altri candida .
7. ESITO DELLA PROVA
L’esito della prova sarà comunicato ai candida
mediante pubblicazione sul sito internet
h ps://www.comune.ﬁ.it/ nella sezione dedicata al concorso di riferimento e sulla pia aforma
h ps://comuneﬁrenze.concorsismart.it/ , accedendo alla propria area riservata con le credenziali create in
fase di registrazione alla stessa.
L’username sarà sempre il CODICE FISCALE; qualora il candidato non sia in possesso della password,
accedendo sulla pia aforma, in fase di LOGIN, potrà richiedere nuova password. Il sistema chiederà
l’indirizzo mail u lizzato in fase di registrazione sulla pia aforma: una volta inserito verrà inviata una mail
contenente il link per creare la nuova password. Per informazioni o problema che sarà possibile comunicare
a raverso la chat presente in pia aforma.

Pubblicato in data 08.06.2022

