
SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

COMUNE DI REGGELLO 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI
N. 2 POSTI DI “ ESPERTO SPECIALIZZATO IN ATTIVITA’ AMMINISTRA-
TIVE E CONTABILI ” (CATEGORIA D)CON RISERVA DI N. 1 POSTO A
FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI REG-
GELLO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - 

A completamento del precedente avviso di comunicazione delle date e luogo di svolgi-
mento dell prime due prove, si informano i/le candidate che dovranno presentarsi:

GIOVEDI’ 18  OTTOBRE 2018 alle ore 13,45  per prima prova scritta 
e VENERDI’ 19 OTTOBRE  2018 alle ore 13,45 per la seconda prova  scritta a 
contenuto teorico-pratico 

presso la Scuola Secondaria di 1^ grado – 
Via M.Guerri  n. 46 – 50066 Reggello 

 Le/i candidate/i dovranno presentarsi munite/i di un documento di riconosci-
mento con fotografia, in corso di validità.

 L’assenza o il ritardo saranno considerati rinuncia al concorso.
 I/le candidati/i dovranno depositare, secondo le indicazioni impartite dal per-

sonale di sorveglianza in aula, gli zaini, borse, o altro bagaglio, telefoni cellula-
ri, iPod, MP3, iWatch, palmari, tablet, iPad, PC personali o qualsiasi altro stru-
mento idoneo alla memorizzazione di informazioni e alla trasmissione di dati
nonché testi, vocabolari, codici o appunti di qualsiasi genere. N.B. la/il candida-
ta/o che ne venga trovata/o in possesso durante la prova, sarà immediatamente
espulso dalla sede di svolgimento della prova ed escluso dalla procedura.

 I candidati non potranno consultare testi.
 Dopo l’identificazione le/i candidate/i non potranno uscire dalla sede di esa-

me fino al termine della prova (salvo nel caso in cui si ritirino dalla prova).
 E’ vietato fumare nella sede di esame.
 All’orario stabilito per la seconda prova si procederà nuovamente alla registra-

zione dei candidati dei candidati; l’assenza o il ritardo saranno considerati ri-
nuncia al concorso;

 Per lo svolgimento della seconda prova valgono le stesse indicazioni e prescri-
zioni previste per la prima prova;

Le donne che hanno necessità di  allattare potranno potranno accedere dall’ingresso
principale, accompagnate da 1 sola persona munita di documento di identità che dovrà
essere registrata e non potrà comunque accedere direttamente all’aula del concorso.

Comuni di Londa – Pelago – Pontassieve – Reggello - Rufina – San Godenzo
Codice Fiscale e P. IVA 06096360489 - Sede: Via Tanzini, 27 – 50065 Pontassieve FI

Tel.0558360212-56 – Fax. 055 8360248
E-mail: personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it - PEC: uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

mailto:personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it


SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO

COMUNE DI REGGELLO 

Madre, neonato /a e accompagnatore/trice usufruiranno di un ambiente adiacente dove
potranno sostare, con personale di sorveglianza, fino all’imminenza della prova. Su in-
dicazione del personale di sorveglianza per tutta la durata della prova, gli/le accompa-
gnatrori/trici con i neonati dovranno lasciare la struttura. In caso di necessità avverti-
ranno il personale di sorveglianza che accompagnerà la madre nell’ambiente messo a
disposizione. Il tempo che la madre impiegherà per l’allattamento verrà recuperato al
termine della prova. 
Gli/le accompagnatori/trici dovranno essere identificati/e mediante apposito registro,
pertanto si chiede alle candidate che hanno necessità di allattare, di inviare una email
con oggetto “accompagnamento per allattamento 18-19 ottobre” all’indirizzo ufficio.-
personale@comune.reggello.fi.it specificando i propri dati e il nome, cognome, luogo
e data di nascita dell’accompagnatore /trice, allegando un suo documento di identità,
entro e non oltre le ore 12,00 del 17 ottobre 2018.

I/le candidati/e sono invitati/e a consultare giornalmente questa pagina per essere ag-
giornati/e su eventuali ulteriori comunicazioni inerenti la procedura.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna
comunicazione scritta ai/lle candidati/e.

Reggello lì, 12 ottobre  2018

Il Presidente della Commissione
        f.to Dott. Simone Piccioli 
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