
Bando 185.
Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  a  n.  10  posti  di  qualifica  dirigenziale  a  tempo
indeterminato per il profilo professionale di “Esperto tecnico della viabilità, trasporti, opere
pubbliche, assetto idrogeologico, estrattivo, ambientale ed energetico”

CONVOCAZIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA SUPPLETIVA 
 AGGIORNAMENTO MISURE COVID-19

Si  comunica  che  con  D.D.  n.  536 del  30.09..2021  è  stato  integrato  il  bando  n.  185
prevedendo per i  candidati  di seguito indicati  una prova preselettiva suppletiva, che si
svolgerà  il  giorno  28 ottobre 2021 alle ore 11,00 in Torino presso la sede di
Corso Stati Uniti 21, primo piano, sale A e B.

La prova si terrà in presenza nel rispetto della normativa vigente di contenimento Covid-
19 e del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione
pubblica.

E’  fatto  obbligo  ai  candidati  di  rispettare  scrupolosamente  tutte  le  indicazioni  sul
contenimento  Covid-19 pubblicate  sul  sito istituzionale  della  Regione  Piemonte  nella
sezione dei concorsi Bando 185 alla voce “Disposizioni Covid 19” al seguente link:
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/dirigenti-concorso-pubblico-
bando-185

ATTENZIONE l’accesso  all’area  concorsuale,  sia  da  parte  del  personale  regionale
coinvolto  per  l’espletamento  della  sessione  concorsuale,  sia  da  parte  dei  candidati,  è
consentito solo a coloro che sono in possesso di  green pass (essersi sottoposti almeno
alla prima dose di  vaccino o essere negativi  al  test  molecolare/antigenico rapido nelle
ultime 48 ore o essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi). 

I  candidati  dovranno  presentarsi  nella  sede  e  all’orario  stabiliti  con  un  documento  di
identità in corso di validità, l’autocertificazione sulle condizioni di salute già compilata e il
green pass.
Le operazioni di accoglienza e identificazione verranno svolte nel rispetto delle istruzioni
Covid-19,  in  particolare  i  candidati  dovranno  consegnare  l’autocertificazione,  esibire  il
green pass e il documento di riconoscimento, inoltre verranno forniti di una mascherina
FFP2 che dovrà essere indossata correttamente fino al termine di tutta la procedura, prima
di accedere all’area concorsuale verrà misurata la temperatura, all’interno della struttura ci
sarà  un  apposita  postazione  per  la  registrazione  e  verrà  consegnata  una  penna  da
utilizzare per la firma del registro presenze e per la prova. In seguito i candidati potranno
accedere alle sale.

I  candidati  presenti  in  attesa  di  accedere  all’area  concorsuale  dovranno  evitare
assembramenti posizionandosi in fila e rispettando il distanziamento minimo di 1 metro
all’esterno e di 2,5 metri all’interno.

I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno ed ora stabiliti, saranno considerati
rinunciatari. 

Elenco candidati ammessi alla prova preselettiva suppletiva:

https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/dirigenti-concorso-pubblico-bando-184
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/dirigenti-concorso-pubblico-bando-184


n. progressivo Candidato 
1 BERTELLO GIULIANO
2 BERTOLOTTO PAOLO ALBERTO
3 DI TONNO MAURIZIO
4 GIACOMETTO CARLUCCIO
5 LOMAZZI BARBARA
6 POCHETTINO TERESA
7 PORTA GABRIELLA
8 POZZATO MARCO
9 PRIMO EROS
10 RUBERTO GIOVANNI
11 SCARCIOFALO MARIA FLORIANA
12 ZULLI EMILIO


