AVVISO DI MOBILITÀ,
AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001,
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO IN CATEGORIA D
AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE

PRECISAZIONI IN MERITO AL CALENDARIO DEI COLLOQUI
A integrazione e parziale rettifica di quanto già comunicato in precedenza, i candidati al colloquio
all’Avviso di Mobilità volontaria per la copertura di n.

1

posto di cat. D, Area Amministrativo/

Contabile, convocati per il giorno giovedì 9 dicembre c.a., dovranno presentarsi presso:

Sala Fabiani, Cortile dei Muli all’interno di Palazzo Medici Riccardi,
con ingresso da via Cavour nc. 1, Firenze
Si conferma la turnazione già comunicata in precedenza, che comunque si riporta per completezza:

alle ore 9:

BALESTRI
BARDI
BRANDI
COMERCI
DILAGHI

alle ore 10:

FUNARI
MARGIOCCHI
MARRANCI
MASCARIN
MORICI

alle ore 11:

NICOLOSI
PAONESSA
PELLEGRINO
PETRIZZO
PIZZUTO

ACCURSIO SALVATORE
ANTONIO
ALESSANDRA
ANNA
MARIA ROSARIA

REGNICOLI
RINALDI
SANTONI
SPINA

PAOLO
PIETRO ANTONELLO
ANDREA
VERONICA

alle ore 12:

CHIARA
ALESSANDRA
NARA
GIUSEPPE
PAOLA
RITA
MARCO
CHIARA
LEONARDO
MARINA

In applicazione del Protocollo adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. n. 25239
del 15/4/2021), è stato predisposto un Piano Operativo Specifico pubblicato sul sito della Città
Metropolitana di Firenze, nella sezione Concorsi/Avvisi di mobilità, che tra l’altro prevede che i
candidati potranno accedere in Palazzo solo all’orario del proprio turno e muniti di certificazione
verde/green pass in corso di validità, e anche di un’autocertificazione (modello scaricabile dal
sito) debitamente compilata e sottoscritta.

Si conferma che, al fine di valutare le competenze e conoscenze professionali possedute, durante il
colloquio a ogni candidato sarà anche chiesto di rispondere a una domanda che lui stesso estrarrà
tra quelle che saranno preventivamente elaborate dalla Commissione con riferimento alle esigenze
funzionali dell’Amministrazione in materie attinenti al profilo professionale ricoperto.
Si ribadisce che gli esiti dei colloqui saranno resi noti, come indicato nell’art. 5 dell’Avviso, tramite
pubblicazione sul sito www.cittametropolitana.fi.it (concorsi/avvisi di mobilità).
Firenze, 26 novembre 2021
Il Presidente della Commissione Esaminatrice
F.to dott. Rocco Conte

