
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI A 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO - DIRIGENTE

di cui al bando pubblicato il 13 agosto 2021

 
ESITO PROVA SCRITTA DEL 5 NOVEMBRE 2021 E CALENDARIO PROVA ORALE 

AMMESSI

n.
idenitificativo

Punteggio
titoli

Punteggio
prova scritta 

colloquio

giorno ora

35 18 26 Martedì 30 novembre 2021 14.00

13 19 24 Martedì 30 novembre 2021 14.45

51 19 25,33 Martedì 30 novembre 2021 15.30

31 23,50 26 Martedì 30 novembre 2021 16.15

7 18 25 Martedì 30 novembre 2021 17.00

NON AMMESSI

n. idenitificativo

42

47

57

17

54

14

18

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.

Il  colloquio si  svolgerà presso la Camera di  commercio di  Cuneo – via Emanuele Filiberto n.  3,
presso il salone consiliare - 2° piano,  muniti di idoneo documento di riconoscimento.

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”



AVVISO AI CANDIDATIAVVISO AI CANDIDATI

 Sulla base delle attuali disposizioni normative si ricorda che per l’accesso allo svolgimento
delle prove concorsuali è necessario presentarsi nella sede e all’ora sopra indicata,  muniti
del  documento  di  identità,  la  cui  copia  è  stata  allegata  alla  domanda  di  concorso,  di
regolare  Green  Pass  (Certificazione  Verde  Covid-19) e  dell’autodichiarazione  covid-19
allegata . 

Al momento dell’accesso  candidati saranno sottoposti al controllo della validità del Green
Pass,  alla  misurazione  della  temperatura  mediante  termoscanner  e  sarà  consegnata  a
ciascuno una mascherina FFP2 che dovrà essere indossata prima dell’accesso e durante
tutta la permanenza nell’area del concorso. 
Dovranno inoltre igienizzare le mani prima di entrare con le soluzioni idroalcoliche messe a
disposizione  nell’ingresso,  evitare  abbracci  e  strette  di  mano,  mantenere,  con  gli  altri
candidati e il personale di servizio, una distanza interpersonale di almeno un metro.

La prova orale verterà sulle  materie che hanno formato oggetto della prova scritta e
dovrà  accertare  sia  la  preparazione culturale  generale,  sia  la  conoscenza  della  realtà
economico-sociale  della  provincia  di  Cuneo  e  della  sua  struttura  produttiva  e
imprenditoriale.  La prova dovrà altresì dimostrare  l’idoneità all’esercizio delle funzioni
manageriali nonché le motivazioni individuali, le  capacità e le attitudini, di leadership e
di problem solving. Sarà inoltre accertata la conoscenza della lingua inglese.

Per la valutazione della prova orale la Commissione disporrà di 30 punti. 
Superano la prova i candidati che ottengono un punteggio minimo di 24/30.

La  mancata  presenza  alla  prova,  anche  se  dipendente  da  forza  maggiore,  equivarrà  a
rinuncia alla  selezione.



Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R.28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto 

Cognome ………..……………………..……Nome………………………………….…… 
Nato a ……………………….. il………………. e residente a………………………….. (_____) 
documento numero ………………………………, 
candidato alla selezione pubblica per titoli ed esami a 1 posto di “DIRIGENTE”  bando pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 agosto 2021, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni
mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e visto il “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” pubblicato
dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 15 aprile 2021 

 DICHIARA 

1. Di non essere affetto da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura corporea superiore a 37,5° C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d)  perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto; perdita del  gusto o alterazione del
gusto; 
e) mal di gola; 

2. di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al
divieto  di  allontanamento  dalla  propria  dimora/abitazione  come  misura  di  prevenzione  della
diffusione del contagio da Covid-19. 

Cuneo, ……………………….. 

Firma leggibile ……………………………………. 

 La  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
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