
BANDO N. 186
Concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  a  n.  4  posti  di  qualifica  dirigenziale  a  tempo
indeterminato per il profilo professionale di “Esperto settore agricoltura”.

CONVOCAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

La prova scritta si svolgerà il giorno 23 luglio   2021   a Torino presso la sede di Corso Stati 
Uniti 21, primo piano, sale A e B.

I/  Le   candidati/  e     sono convocati/e alle ore 9.30  , coloro che non saranno presenti nella  
sede, giorno e ora stabiliti, verranno considerati rinunciatari.

E’  fatto  obbligo  ai  candidati/e  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/index.php/concorsi-incarichi-stage/dirigenti-concorso-
pubblico-bando-186 
ATTENZIONE la sezione è in corso di aggiornamento, si invitano i/le candidati/e
a consultare il  sito in  prossimità della  data della prova per prendere visione
delle disposizioni Covid 19 che verranno pubblicate.

In ottemperanza a quanto stabilito dal nuovo “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici”
del Dipartimento della Funzione pubblica,  pubblicato in data 15.04.2021,  i/le candidati/e
dovranno  presentarsi  con  l’autocertificazione sulle  condizioni  di  salute  già  compilata  e
referto carteceo relativo  ad un  test  antigenico rapido o  molecolare,  effettuato mediante
tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in
data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova.  Tale prescrizione si
applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID_19.
La prova avrà una durata di 60 minuti.
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-04-2021/il-nuovo-protocollo-lo-
svolgimento-dei-concorsi-pubblici     

Elenco dei candidati ammessi alla seconda prova scritta.

NOMINATIVO

1 ACETO PAOLO

2 ALBERICO SIMONETTA

3 ALLEMANI ENRICO

4 AMARENA SONIA

5 ARCHIMEDE VALENTINA

6 BERNARDELLI PAOLA ELENA

7 BERTO ALESSANDRA



8 BERTOLOTTO PAOLO ALBERTO

9 BOURLOT GIANCARLO

10 CARACCIOLO DANIELA

11 CITRINITI LUIGI

12 COMPAGNONE GIUSEPPE

13 DUBLINO ANDREA

14 GUASCO CLAUDIA

15 GUIOT ELISA

16 LATINO GIANFRANCO

17 LOMBARDO RICCARDO

18 MARCELLINO MARCO

19 MOTTA NICOLETTA

20 MOTTA FRE VALERIO

21 SPINA NADIA

22 TOSIN GERMANO

23 VALSANIA ANNA MARIA

24 ZANIOLO TIZIANA


