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CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL CCNL
COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

Forte dei Marmi, 3 dicembre 2014

L’Ufficio  Personale,  a  seguito  della  riunione  in  data  03/12/2014  della  Commissione
Giudicatrice del Concorso Pubblico per esami ad un posto di “Istruttore Direttivo  Amministrativo
Cat  D”  –  Posizione  Economica  D1  del  CCNL comparto  Regioni  ed  Autonomie  Locali  - con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nominata con determinazione del Dirigente dei
Servizi Finanziari n. 1206 27/11/2014, nel comunicare l’elenco  dei candidati esclusi dal Concorso
per aver trasmesso la domanda oltre i termini previsti dal bando e successive proroghe comunica
quanto segue:

1) I candidati non dichiarati esclusi dalla prova ai sensi della determinazione del Dirigente dei
servizi Finanziari n. 1237 del 03/12/2014 sono ammessi con riserva alla prova e dovranno
presentarsi (come previsto dal bando di selezione), muniti di un valido documento di identità,
il giorno martedì 30 dicembre 2014 alle ore 10,00 presso la scuola Media Ugo Guidi, sita in
Via Padre Ignazio da Carrara n. 79 per sostenere la prova. I candidati potranno accedere alla
sede della prova fino alle ore 11,00, dopodiché verranno dichiarati  assenti  e non potranno
sostenere la prova.

2) Il  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  provvederà  ad  esaminare  ai  fini  della  definitiva
ammissibilità le domande dei candidati che, avendo ottenuto un punteggio di almeno 21/30
alla prima prova scritta, saranno potenzialmente ammessi a sostenere la seconda prova. In tale
contesto  si  procederà  anche  alla  richiesta  di  eventuali  integrazioni  alla  domanda  stessa.
L’elenco definitivo dei candidati ammessi a sostenere la seconda prova scritta verrà reso noto,
con le modalità consuete, almeno venti giorni prima della data prevista per la seconda prova
scritta.

3) La prima prova scritta consisterà in un test sulle materie previste dall’art. 11 del bando con n.
30 domande a risposta multipla (con quattro opzioni di risposta delle quali soltanto una esatta)
da completare in 30 minuti. Ad ogni risposta esatta verrà assegnato un punto mentre per ogni
risposta errata verranno detratti 0,5 punti. Nessun punteggio verrà assegnato per risposte non
date. 

4) Si fornisce una mappa con l’itinerario in auto dal casello autostradale A12 “Versilia”, ed una
con  l’itinerario in bus della stazione ferroviaria “Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta” alla
fermata “Vittoria Apuana” Orari Vaibus qui al quadro 34. 

5) Si informa che l’alto numero dei partecipanti e la necessaria tempistica per l’identificazione
dei candidati potranno richiedere un tempo di attesa indeterminato: per velocizzare almeno in
parte tali procedure entro il 20/12/2014 verrà fornito, sempre sulla pagina internet del Comune
di Forte dei Marmi, lo schema di suddivisione dei candidati per aula.

Il responsabile P.O.Ufficio Personale
                Cesare Destro

http://www.vaibus.com/pdF/orari/EXTRAURB_001.pdf
https://goo.gl/maps/bQkaa
https://goo.gl/maps/bQkaa
https://goo.gl/maps/dzDR7

