
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 PROVA PRESELETTIVA SUPPLETIVA 

 AGGIORNAMENTO MISURE COVID-19

Si  comunica  che  con  D.D.  n.  464  del  04.08.2021  è  stato  integrato  il  bando  n.  184
prevedendo per i  candidati di  seguito indicati una prova preselettiva suppletiva, che si
svolgerà il giorno 10 settembre 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 184 alla voce “Disposizioni Covid 19” al seguente link:
https://bandi.regione.piemonte.it/concorsi-incarichi-stage/dirigenti-concorso-pubblico-
bando-184 

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:

• l’accoglienza  verrà  effettuata  all’esterno  in  apposita postazione  per  il  triage:  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:

n. progressivo Candidato 

1 AMADIO PAOLA

2 BERGONZI LAURA

3 BOVE BARTOLOMEO

4 BUZZI MAURO

5 CARACCIOLO FRANCESCO

6 CASSESE LUIGI

7 COMBERIATI LEONARDO

8 COMPAGNONE GIUSEPPE

9 D’AMATO PAOLA *ammessa con riserva

10 D'AURIA ADELAIDE

11 DUBLINO ANDREA

12 FURGIUELE CARLO

13 GIANNONE ERIKA

14 GUIDO ALESSANDRO

15 LAI MONICA

16 LAPOLLA MASSIMO MARIA

17 LOGIUDICE FRANCA

18 MARTINI ALESSANDRA

19 OSILIERO PATRIZIA

20 PALESE ALESSANDRO

21 PATRIZI TIZIANA

22 PIGNATELLI NICOLA

23 POSSETTO PAOLA 

24 TRIFIRO' GIANFRANCA

25 TURRONI GIULIANA

26 VARACALLI DOMENICO

27 VIOLA GIUSEPPINA


