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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO (CON POSSIBILITA’ DI 

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETRMINATO), DI N. 3 “CONTROLLORI DELLA 

SOSTA” - LIVELLO C1 DEL CCNL ANIASA 

 

ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA DI IDONEITÀ FISICA 

E DATA PROVA SCRITTA 

I candidati sotto elencati sono convocati per il giorno martedì 17 maggio alle ore 15,45 

presso il Club Sportivo di via del Fosso Macinante (zona Cascine), ingresso presso il civico n. 3, 

Firenze:   

ACCORDI SIMONE 

BARBAGALLO FRANCESCA 

BARTOLI MARTINA 

BENEVENTO  ARIANNA 

CAPPELLETTI COSIMO 

CASATI LORENZO 

CERTO ELEONORA 

DI GIUSTO GIULIA 

ERCOLANO  VALENTINA 

FRISIA GIUSEPPE 

GARNERONE IRENE 

GIBERTI GIACOMO 

GIORGINI FEDERICO 

GIUNTA DAVIDE 

MENCHETTI CASANOVA CRISTINA 

PRESUTTI GALLINELLA  UMBERTO 

PUGLIOLI PAOLO 

VALENTI LONGO  DEBORA 

VIGNOLI BARBARA 

 

L’assenza o il ritardo rispetto alla data o all’ora di convocazione saranno considerati 

rinuncia alla selezione. 

Si ricorda che prima dell’effettuazione della prova, tutti i concorrenti dovranno produrre 

certificato medico, in corso di validità (il certificato deve avere validità annuale), attestante 
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l’idoneità all’attività sportiva non agonistica, rilasciato da un medico appartenente alla federazione 

medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN 

ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative 

nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello 

sport. 

Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di 

identità valido, tuta da ginnastica e scarpe ginniche (saranno a disposizione dei candidati gli 

spogliatoi della struttura). 

Le modalità di esecuzione della prova di idoneità fisica saranno illustrate ai concorrenti, 

prima della effettuazione, da un membro della Commissione. 

Ciascun candidato dovrà eseguire una corsa della lunghezza di 2.000 metri su terreno 

sostanzialmente pianeggiante. Sarà cronometrato il tempo impiegato. I candidati alla ricezione 

dell’apposito segnale che coinciderà con lo start del cronometro dovrà percorrere la distanza di 

2.000 metri entro il tempo massimo di 15 minuti. 

 

PROVA SCRITTA  

 

La prova scritta si terrà il 20 maggio 2022, in via De Perfetti Ricasoli 74 Firenze, piano primo. 

Orario di convocazione entro le ore 9.00. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato sul sito aziendale entro le ore 

16.00 del giorno 18 maggio 2022.  

Si ricorda che durante la permanenza nei locali è obbligatorio indossare una mascherina almeno 

“chirurgica“ da totale protezione di naso e bocca e mantenere una distanza di almeno 1 mt dalle 

altre persone. 

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 

 

Pubblicato il 9 maggio 2022 


