BANDO N. 184
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 6 posti di qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato per il profilo professionale di “esperto amministrativo”.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA –
AGGIORNAMENTO ORARIO, CRITERI DI VALUTAZIONE E
PROTOCOLLO COVID
La seconda prova scritta avrà luogo il giorno 26 novembre 2021 presso il Politecnico di
Torino - Palazzina R – Aula 4R – ingresso in Via P. Borsellino 53 – TORINO
Tutti i candidati sono convocati alle ore 10:30.
La prova si terrà in presenza, nel rispetto della normativa vigente di contenimento Covid19 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 184 alla voce “Disposizioni Covid 19” al seguente link:
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/dirigenti-concorso-pubblico-bando184
I candidati dovranno presentarsi nella sede e all’orario stabiliti, senza anticipi o ritardi, 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).
Le operazioni di accoglienza e identificazione verranno svolte nel rispetto delle istruzioni
Covid-19, l’accoglienza verrà effettuata all’ingresso in apposita postazione per il triage, i
candidati dovranno:
 esibire il green pass e consegnare l’autocertificazione
 verrà misurata la temperatura e fornita una mascherina FFP2 che dovrà essere
indossata correttamente fino al termine di tutta la procedura
 prima di accedere all’area concorsuale verrà consegnata una penna da utilizzare per la
firma del registro presenze e per la prova
 in seguito i candidati potranno accedere all’aula.
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 2,25 metri all’interno.
L’assenza dei candidati nel giorno, sede e orario stabiliti per la prova è considerata rinuncia
alla selezione.

Durante la prova non sarà consentita la consultazione di testi, dispense, appunti, leggi
(commentate e non), dizionari. I criteri di valutazione della seconda prova sono stati
pubblicati nella sezione apposita del sito.
Tutti i candidati in elenco sono convocati alle ore 10:30

1

NOMINATIVO
ARIANO VILMA

2

BERNARDELLI PAOLA ELENA

3

BERTOLOTTO PAOLO ALBERTO

4

BEVACQUA FRANCESCO

5

BRANDOLINI MARCO

6

BRINI DANIELA

7

CAFFARENGO DANIELE

8

CAON STEFANO

9

CAPORALE FRANCO

10

CASTELLA BRUNA

11

CECATI PIERLUIGI

12

CITRINITI LUIGI

13

D'ATTOMA DARIO MARIA

14

D'OCA MARIAGRAZIA

15

DE RUVO STEFANIA

16

DELL'OLMO TIZIANA

17

DI DIO DENISE

18

DONATI DAVIDE

19

DORE CORRADO

20

FABRIZIO ROBERTO

21

FALCONE GIUSEPPE

22

FERRARIO PAOLA

23

GANDOLFI DAVIDE ANTONIO

24

GAROFALO PAOLA

25

GERLERO GLORIA

26

GOLA GERMANO

27

GRIECO ROBERTO VITO

28

IANUALE ADRIANA

29

MANERO MARCO

30

MASTRANGELO PAOLINO

31

MAZZOLOTTI GIOVANNI

32

MELIDORO ANTONIETTA ROSA DAMIANA

33

MERLO ANNA

34

MONCALVO BRUNO

35

MONTALTO GIUSEPPE

36

NEGRI ALFREDO

37

PIGNATARO NUNZIA

38

PONZIANO GIUSEPPA

39

PORRATO RAFFAELLA

40

PUCCIA GIOVANNI

41

RIGHI ENRICO

42

RISSOLIO ALBERTO

43

VIOLA BARBARA DEBORA

44

ZANIOLO TIZIANA

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELLA PROVA

https://goo.gl/maps/9AgUdJrT11mDoNaF9
Si sconsiglia l’uso del mezzo privato per mancanza di parcheggio.

Mezzi pubblici che arrivano nelle vicinanze:
Da Porta Susa:
 linea 56 direzione Grugliasco – scendere alla fermata Monginevro Est poi procedere
lungo Corso Ferrucci per 5 minuti a piedi.
Da Porta Nuova:
 linea 9 direzione Piazza Stampalia – scendere alla fermata Palagiustizia, poi procedere
lungo Via Borsellino per 8 minuti a piedi.
 linea 33 direzione Collegno – scendere alla fermata Ferrucci poi procedere lungo Corso
Ferrucci per 5 minuti a piedi.
 linea 15 direzione Borgata Lesna – scendere alla fermata Ferrucci poi procedere lungo
Corso Ferrucci per 5 minuti a piedi.
 linea Metro M1 – scendere alla fermata Vinzaglio poi procedere lungo Corso Vittorio
Emanuele II e poi Via Borsellino per 15 minuti a piedi.

