
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, URP, AVVOCATURA, 

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, RISORSE TECNOLOGICHE

Dott.ssa Norida Di Maio -  SEGRETARIO GENERALE 

Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE DI CAT. C.1, PROFILO
VIGILANZA 

CALENDARIO PROVE

Le prove  della selezione pubblica per soli esami per l’assunzione di n. 1 unità di cat. C, vigilanza,
si svolgeranno secondo il seguente calendario:

prova scritta: venerdì 14 ottobre alle ore 9.00
in modalità da remoto 

Nello svolgimento della prova i candidati dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite
per lo svolgimento della selezione pubblica da remoto. 

prova pratica abilitativa: giovedì 27 e venerdì 28 ottobre ore 15.0  0   
presso il Tiro a Segno Nazionale di Pistoia, Via dei Mercati, 17 – Pistoia

Per  poter  sostenere la  prova di  tiro (pena l’esclusione),  i  candidati  dovranno far  pervenire
all’amministrazione entro cinque giorni naturali e consecutivi preliminari alla data di svolgimento della
prova pratica -  un certificato medico anamnestico preliminare (validità un anno dalla data di
rilascio) per il successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per il rilascio/autorizzazione al porto
di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo o al porto d’armi per uso difesa personale.
In alternativa, i soli candidati già in possesso di porto d’armi in corso di validità alla data di
svolgimento della prova di tiro, potranno autocertificarne il possesso in sede di presentazione della
domanda di ammissione al concorso, per poi,  pena l’esclusione, esibire il  documento originale in
sede di svolgimento della prova di tiro.

prova orale: lunedì 7 novembre alle ore 9.30 
presso la sede della Provincia di Pistoia – piazza San Leone, n. 1

I  candidati  ammessi  sono  tenuti  a  presentarsi  nel  giorno  delle  prove,  pena  l’esclusione  dalla
procedura,  senza  necessità  di  alcun  altra  comunicazione  o  preavviso  rispetto  all'intervenuta
pubblicazione del calendario, muniti di documento di identificazione con fotografia valido a norma
di legge. 

Pistoia, 26 settembre 2022

LA RESPONSABILE DI P.O. 
"ORGANIZZAZIONE, GESTIONE CONTABILE 

E AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE" 
Dr.ssa Ilaria Ambrogini1

1  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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