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SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI

AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI.

Forte dei Marmi, 10 dicembre 2013

La Commissione Giudicatrice della Selezione Pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria  per eventuali  assunzioni  a tempo determinato nel  profilo  professionale di  agente di
polizia  municipale  cat.  C  del  CCNL  comparto  regioni  ed  autonomie  locali,  nominata  con
determinazione del Dirigente dei Servizi  Finanziari  n. 1167 del 02/12/2013, nel comunicare gli
elenchi  dei candidati  ammessi  ed esclusi  (determinazione del Dirigente dei servizi  Finanziari  n.
1026 del 09/12/2013) precisa quanto segue:

1) I candidati dichiarati ammessi alla prova ai sensi della determinazione 1206 del 09/12/2013
dovranno presentarsi (come previsto dal bando di selezione), muniti di un valido documento
di identità,  il  giorno lunedì  23 dicembre 2013 alle ore 10,30 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) I candidati dichiarati ammessi con riserva potranno presentarsi, con le stesse modalità sopra
descritte,  soltanto  se,  entro  le  ore  12,00  del  giorno  19/12/2013  avranno  fatto  pervenire
all’Ufficio protocollo del Comune l’attestazione del pagamento della tassa di concorso di €.
5,00 da effettuarsi tramite versamento con bollettino postale intestato a Comune di Forte dei
Marmi, servizio Tesoreria, sul c/c postale n° 14600555, specificando come causale: “Tassa di
concorso per Agente di Polizia Municipale”.
In alternativa una copia dell’attestazione potrà essere inviata, sempre entro le ore 12,00 del
giorno 19/12/2013, a mezzo pec all’indirizzo  protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it, a
mezzo e-mail all’indirizzo  personale@comunefdm.it, a mezzo fax ai numeri 0584280208 o
0854280246.  I  candidati  che  entro  la  data  sopra  indicata  non  avranno  regolarizzato  la
domanda verranno dichiarati definitivamente esclusi e non potranno quindi partecipare alla
prova.

3) La prova unica consisterà in un test sulle materie previste dall’art. 11 del bando con domande
a risposta multipla con tre opzioni di risposta delle quali soltanto una esatta. Ad ogni risposta
esatta verrà assegnato un punto mentre nessun punteggio verrà assegnato per risposte errate o
non date. 

4) Una mappa con indicate la posizione della scuola, della fermata degli autobus VAIBUS più
vicina,  della  stazione  ferroviaria  “Forte  dei  Marmi-Seravezza-Querceta”  e  del  casello
autostradale A12 “Versilia” può essere reperita qui. Orari Vaibus qui al quadro 34.

5) Tenuto conto dell’alto numero di partecipanti si invitano i candidati, visto che le procedure di
identificazione e preparazione allo svolgimento della prova potranno essere particolarmente
lunghe, a prepararsi a periodi di attesa, all’interno della scuola, anche di alcune ore. 

http://www.vaibus.it/pdf/orari/LibrettoOrario_Extraurbano.pdf
http://goo.gl/maps/FuBVW
mailto:personale@comunefdm.it
mailto:protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it


Per velocizzare almeno in parte tali procedure forniamo sin d’ora lo schema di suddivisione
dei candidati per aula:

AULA DA A
Aula 1 – primo piano Adolfi Elisa Anatolio Andrea
Aula 2 – primo piano Andreoni Francesco Baldassini Francesca
Aula 3 – primo piano Balderi Marco Barotti Matteo
Aula 4 – primo piano Barsi Clara Benassi Emanuela
Aula 5 – primo piano Benassi Gaia Bertoloni Maurizio
Aula 6 – primo piano Bertonati Arianna Binelli Ester
Aula 7 – primo piano Bocchi Sara Bronzini Sara
Aula 8 – primo piano Bruno Matteo Carmassi Martino
Aula 9 – primo piano Carnicelli Nicola Cei Federico
Aula 10 – primo piano Celi Luca Cinquini Cristian
Aula 11 – primo piano Cioni Paolo Daddio Aloisia
Aula 12 – primo piano Daddio Candida De Mei Cesare
Aula 13 – primo piano De Micco Elisa Deste Davide
Aula 14 – piano terra Di Benedetto Sara Duca Emanuele
Aula 15 – piano terra D’Ugo Maria Ferrari Sara
Aula 16 – piano terra Ferretti Jessica Fratti Cristina
Aula 17 – piano terra Fulceri Francesca Ghilarducci Laura
Aula 18 – piano terra Ghilarducci Matteo Giordani Elena
Aula 19 – piano terra Giordani Lorenzo Grimaudo Lorella
Aula 20 – piano terra Griotto Thomas Lari Benedetta
Aula 21 (Auditorium) p. terra Lauriello Riccardo Pedrelli Andrea
Aula 22 (Sala mensa) p. terra Pedrelli Vittorio Zucchello Chiara

La Commissione Giudicatrice


