
  

    UUNNIIOONNEE  CCOOMMUUNNAALLEE  DDEELL  CCHHIIAANNTTII  FFIIOORREENNTTIINNOO   

 
Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa  

Unione Comunale del Chianti Fiorentino 
Barberino Tavarnelle - Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa  

Via Cassia n. 49 - 50021 Barberino Val d'Elsa (FI) 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO, DI N. 4 POSTI NEL PROFILO DI “ISTRUTTORE DI 

VIGILANZA”, CAT. C, di cui N. 1 RISERVATO PRIORITARIAMENTE A VOLONTARI 

DELLE FF.AA., n. 3 PRESSO  IL COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE e n. 1 

PRESSO IL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 

 

AVVISO  
 
Si informa che i candidati ammessi alla prova scritta del concorso in oggetto sono convocati, in modalità 
telematica, il giorno  

 
07/07/2021 alle ore 09.00 

 
in allegato alla presente viene pubblicato il DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO della stessa. 
 
Entro le ore 24.00 del giorno 30.06.2021 ciascun partecipante riceverà una email, all’indirizzo di posta 
elettronica comunicato in fase di iscrizione, contenente: 
 

• Avviso con la data e l’orario di convocazione; 
• Link al quale connettersi con il proprio dispositivo mobile per accedere, tramite APP Zoom, all’aula 

virtuale nell’orario indicato; si suggerisce di memorizzare il link sul dispositivo mobile (o comunque 
fare in modo, al momento opportuno, di avere un accesso immediato al link dallo stesso dispositivo); 

• Link al quale connettersi con il proprio PC per poter svolgere la prova nell’orario indicato; si 
suggerisce di memorizzare tale link sul PC (o comunque fare in modo di avere, al momento 
opportuno, un accesso immediato al link dallo stesso PC); 

• Regolamento per la partecipazione al concorso; 
• Informativa sulla privacy (solo da visionare, l’accettazione della stessa dovrà avvenire 

obbligatoriamente in occasione della prova). 
 
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti, è richiesto a ciascun partecipante di verificare 
regolarmente la propria casella email relativa all’indirizzo comunicato all’ente durante la fase di 
iscrizione (no PEC); si consiglia inoltre di controllare frequentemente la casella della posta 
indesiderata/SPAM per evitare che eventuali comunicazioni trasmesse vengano cestinate. 
 
Qualora entro il 30.06.2021 non fosse ancora pervenuta la mail sopra citata, e solo dopo aver 
nuovamente verificato la propria casella di posta indesiderata, il candidato dovrà 
tempestivamente inviare una email all’indirizzo concorsi@intersistemi.it indicando in oggetto 
ASSISTENZA UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO segnalando la mancata ricezione. 
 
Preme evidenziare inoltre che, per quanto riguarda la fase di identificazione, l’accesso alle aule virtuali 
avviene in modo sequenziale, un candidato per volta. Considerando che in ciascuna aula virtuale possono 
essere previsti fino a 25 partecipanti, dal momento in cui il partecipante avrà inoltrato la richiesta di 
collegamento all’aula virtuale sino al momento dell’accettazione e ammissione da parte della Commissione, il 
tempo di attesa potrebbe protrarsi anche una o due ore. È essenziale che il partecipante non si 
scolleghi dall’aula virtuale o si allontani dalla propria postazione durante l’attesa. 
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Per informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi a: 

Servizio Personale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ufficio di Barberino Tavarnelle, 

tel. 0558052222-206, mail: concorsi@unionechiantifiorentino.it 

 

Barberino Tavarnelle, 14/06/2021 
    

 

  Il Responsabile 

     Area Amministrativa 
    Dott. Sandro Bardotti 

 

 

 


