
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”

CALENDARIO COLLOQUI INDIVIDUALI - AGGIORNAMENTO SULLA
SEDE E LE MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19

I colloqui individuali convocati nei giorni 4 – 6 – 8 – aprile 2022 si svolgeranno a Torino
presso la sede di   Via Viotti 8,   primo piano, sala conferenze stanze 112 e 113  .

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 186 alla voce “Disposizioni Covid 19” al seguente link:
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/dirigenti-concorso-pubblico-bando-
185 

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  (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). 

Tutte  le  disposizioni  sopraccitate  sulle  misure  di  contenimento  Covid-19  per  i  candidati
dovranno essere osservate anche da coloro che volessero assistere ai colloqui.
L’ammissione  di  eventuali  uditori  nella  sede  del  concorso  sarà  consentita,  previa
presentazione di documento, autocertificazione e green pass, fino alla capienza massima della
sala, pari a 25 persone contemporaneamente.

Il punteggio dei titoli di merito verrà reso noto   con successiva comunicazione.  

I  candidati  sono  convocati  secondo  l’ordine  che  segue  ,  coloro    che  non  saranno  
presenti nella sede, giorno e ora stabiliti,   verranno   considerati rinunciatari.  

CANDIDATO GIORNO E ORARIO

1 GALLO ENRICO  4 aprile ore 10.00 

2 MUSSA DAVIDE 4 aprile ore 10.40 

3 MUSSO MARCO 4 aprile ore 11.20 
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4 MUZZOLON CHIARA 4 aprile ore 12.00 

5 NOLESIO JGOR 4 aprile ore 14.00 

6 PAGLIERO ANTONIO 4 aprile ore 14.40 

7 PALMARI FABIO 4 aprile ore 15.20 

8 PORRATO RAFFAELLA 4 aprile ore 16.00 

9 RINARELLI VALENTINA 6 aprile ore 09.00 

10 TUFFO LUIGI 6 aprile ore 09.40 

11 ZANIOLO TIZIANA 6 aprile ore 10.20 

12 ZUNINO FULVIA 6 aprile ore 11.00 

13 AMADORI MONICA 6 aprile ore 11.40 

14 BARTOLOMEI EMILIANO 6 aprile ore 12.20 

15 BERTOLOTTO PAOLO ALBERTO 6 aprile ore 14.00 

16 BOCCARDO CLAUDIO 6 aprile ore 14.40 

17 BRIGNOLO FRANCO 6 aprile ore 15.20 

18 BRINI DANIELA 8 aprile ore 09.00 

19 CAFFARENGO DANIELE 8 aprile ore 09.40 

20 CANDIOLLO CHIARA 8 aprile ore 10.20 

21 CAON STEFANO 8 aprile ore 11.00 

22 COMBA GIANLUCA 8 aprile ore 11.40 

23 DELL'OLMO TIZIANA 8 aprile ore 12.00 

24 FABRIZIO ROBERTO 8 aprile ore 14.00 

25 FINO MARCO 8 aprile ore 14.40 

26 IFRIGERIO BRUNO 8 aprile ore 15.20 


