
SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA CATEGORIA C
assistente servizi tecnico amministrativi - di cui al bando pubblicato il 10 dicembre 2019

 
ESITO PROVA SCRITTA DEL 24 AGOSTO 2020 E CALENDARIO PROVA ORALE 

AMMESSI

n. idenitificativo

Punteggio
complessivo
prova scritta 

(media dei due elaborati)

colloquio

giorno ora

25 23,50 Lunedì 19 ottobre 2020 8.30

53 27,00 Lunedì 19 ottobre 2020 9.15

55 25,84 Lunedì 19 ottobre 2020 10.00

56 21,50 Lunedì 19 ottobre 2020 10.45

58 23,17 Lunedì 19 ottobre 2020 11.30

60 21,00 Lunedì 19 ottobre 2020 12.15

62 27,00 Lunedì 19 ottobre 2020 14.00

74 29,17 Lunedì 19 ottobre 2020 14.45

82 25,50 Lunedì 19 ottobre 2020 15.30

86 21,00 Lunedì 19 ottobre 2020 16.15

88 21,00 Lunedì 19 ottobre 2020 17.00

89 22,84 Martedì 20 ottobre 2020 8.30

97 25,67 Martedì 20 ottobre 2020 9.15

101 21,00 Martedì 20 ottobre 2020 10.00

128 22,67 Martedì 20 ottobre 2020 10.45

129 23,34 Martedì 20 ottobre 2020 11.30

135 24,00 Martedì 20 ottobre 2020 12.15

136 25,50 Martedì 20 ottobre 2020 14.00

12 29,17 Martedì 20 ottobre 2020 14.45

17 22,84 Martedì 20 ottobre 2020 15.30

19 21,34 Martedì 20 ottobre 2020 16.15

21 22,50 Martedì 20 ottobre 2020 17.00

Il  colloquio si svolgerà presso la Camera di  commercio di  Cuneo – via Emanuele Filiberto n.  3,
muniti di idoneo documento di riconoscimento.

La presente comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge

I CANDIDATI AMMESSI SONO TENUTI AD ATTENERSI ALLE MISURE IGIENICO SANITARIE
DI CUI AL DOCUMENTO ALLEGATO.



NON AMMESSI

n. idenitificativo Esito prova scritta 

1 non sufficiente

6 non sufficiente

9 non sufficiente

16 non sufficiente

33 non sufficiente

35 non sufficiente

38 non sufficiente

40 non sufficiente

43 non sufficiente

44 non sufficiente

57 non sufficiente

66 non sufficiente

71 non sufficiente

85 non sufficiente

92 non sufficiente

96 non sufficiente

103 non sufficiente

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
  (Dott.ssa Patrizia Mellano)

     

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7  marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”



COVID - 19COVID - 19
COME COMPORTARSI – AVVISO AI CANDIDATICOME COMPORTARSI – AVVISO AI CANDIDATI

 Sulla  base  delle  attuali  disposizioni  normative,  recanti  le  misure  per  il
contenimento  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  si  ricorda  che  per
l’accesso allo svolgimento delle prove concorsuali è necessario: 

1. arrivare  30  minuti  prima  dell’ora  di  convocazione,  portando
l’autocertificazione  allegata  con  cui  si  dichiara  l’assenza  di
sintomatologia.  Ogni  candidato,  all’ingresso della  sede camerale,  sarà
sottoposto alla misurazione della temperatura e se verrà riscontrato con
una temperatura superiore a 37,5° NON potrà accedere e NON potrà
sostenere il colloquio;

2. l’uso della mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali della sede
camerale; 

3. igienizzare  le  mani  prima di  entrare  -  sono messe a  disposizione  soluzioni
idroalcoliche; 

4. evitare abbracci e strette di mano; 
5. mantenere,  con  gli  altri  candidati  e  il  personale  di  servizio,  una  distanza

interpersonale di almeno un metro; 
6. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il

contatto delle mani con le secrezioni respiratorie). 

SI RICORDA INOLTRE CHE: 
non è consentito l’ingresso ai locali nel caso sussistano condizioni di pericolo
quali  sintomi  di  influenza,  temperatura superiore  ai  37.5°,  provenienza da
zone  a  rischio  o  contatto  con  persone  positive  al  virus  nei  14  giorni
precedenti,  e  per  ogni  altra  possibile  situazione  in  cui  i  provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia, l’Autorità sanitaria
e di rimanere al proprio domicilio; 
è necessario informare tempestivamente e responsabilmente il personale in
servizio, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la presenza
nei locali, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone
presenti. 



AUTODICHIARAZIONE COVID-19 

PER INGRESSO NELLA SEDE DEL CONCORSO

Il sottoscritto:

Cognome

Nome

                       DICHIARA  DI

1. NON essere attualmente sottoposto ad alcuna misura di quarantena anche precauzionale

2. NON avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con casi di COVID-19 

3. NON  avere  sintomi  compatibili  con  il  sospetto  di  COVID-19   e  di  avere  una
temperatura corporea inferiore a 37.5°

4. Essere a conoscenza dell’obbligo di effettuare, al momento dell’accesso nei locali del
concorso, la pulizia delle mani con il gel disinfettante e di indossare, durante tutto il
periodo di permanenza, la mascherina di protezione

5. Limitare la permanenza nella sede del concorso  al tempo necessario, mantenendo una distanza
interpersonale di almeno un metro dalle altre persone.

In fede,

Data:                     Firma                                             
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