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Concorsi pubblici di cui alla determinazione dirigenziale n. 2078 del 27 ottobre 

2020 e n. 2079 del 27 ottobre 2020. Fissazione date prove scritte  

 

 

Si rende noto ai candidati/e che hanno inoltrato domanda di candidatura al concorso per la copertura 

di: 

- n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” Cat. D posizione di 

accesso D1; 

 

- n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo tecnico” Cat. D posizione di 

accesso D1 esperto in G.I.S (Geographic information system); 

 

- n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” esperto in gestione 

del verde pubblico Cat. D posizione di accesso D1; 

 

- n.  2 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” esperto in 

protezione civile e ambientale Cat. D posizione di accesso  

 

e che saranno ammessi alla procedura con successiva Determinazione Dirigenziale  

 

Che la PROVA SCRITTA per ciascuna procedura si terrà presso: 

 

Cinema Multisala The Space via Canada n. 80 - Grosseto  
Turno mattina ore 8.30 - Turno pomeriggio ore 14.00 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al DPCM 14 gennaio 2021, i candidati saranno 

suddivisi, in più sedi d’esame da 30 partecipanti cadauna secondo il dettaglio sotto riportato: 

- Concorso n. 6 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” Cat. 

D posizione di accesso D1 data prova scritta 02 Marzo 2021 – Turno di Mattina – Sede 

d’esame Aula 4-5-6-7 

- Concorso n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” Cat. 

D posizione di accesso D1 esperto in G.I.S (Geographic information system), data prova scritta 

02 Marzo 2021 – Turno Pomeridiano – Sede d’esame Aula 4-5-6-7 

- Concorso n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” 

esperto in gestione del verde pubblico Cat. D posizione di accesso D1 data prova scritta 04 

Marzo 2021 – Turno di Mattina – Sede d’esame Aula 6-7 

- Concorso n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” 

esperto in protezione civile e ambientale Cat. D posizione di accesso D1 data prova scritta 04 

Marzo 2021 – Turno Pomeridiano– Sede d’esame Aula 6-7 
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secondo un calendario in ordine alfabetico per cognome, che verrà pubblicato successivamente 

sul sito.  

Non saranno consentiti spostamenti di orario rispetto a quello assegnato. 

 

Le/I candidate/i dovranno alla prova scritta muniti di: 

 

1. Idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 

2. Domanda di partecipazione online generata dalla piattaforma attestante l’avvenuta 

candidatura; 

3. Modello di autodichiarazione come da Ordinanza della Regione Toscana n. 70 del 

02/07/2020 (al momento unico modello in corso di validità) 

4. Mascherina chirurgica o FFP2/FFP3, senza valvola che dovranno essere indossate per 

tutta la durata delle prove. 

 

Qualora intervenissero nuove o ulteriori disposizioni, verranno prontamente comunicate ai 

candidati con aggiornamento della pagina “concorsi” nel sito istituzionale del Comune di 

Grosseto. 

 

Si anticipa sin da ora che l’assenza o il ritardo in relazione al giorno e all’orario di 

convocazione per lettera di appartenenza saranno considerati rinuncia al concorso. 

 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da 

alcuna comunicazione scritta alle/ai candidate/i. 

Si invitano, coloro che hanno inoltrato la propria candidatura per la partecipazione alla 

procedura concorsuale a consultare regolarmente la pagina web dedicata ai “Concorsi” del sito 

comunale dove a breve sarà pubblicato il calendario delle prove e i relativi orari di convocazione, 

l’informativa prevista dalla sopracitata Ordinanza 70/2020 sulle misure di prevenzione adottate e 

ogni altra informazione necessaria. 

La pagina web dedicata ai “Concorsi” è consultabile al seguente link: 

http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4414  

 

Grosseto, 27 gennaio 2021 

 

Il Dirigente 

Felice Carullo 

 

http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=4414

		2021-01-27T12:05:19+0000
	CARULLO FELICE




