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CONCORSO PUBBLICO

PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI
OPERAIO SPECIALIZZATO/AUTISTA

A TEMPO PARZIALE (60%) E INDETERMINATO
CATEGORIA B/POSIZIONE ECONOMICA B3
AVVISO
IN MERITO ALL’ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E AL
DIARIO DELLE PROVE D’ESAME
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
-

in base a quanto previsto dall’art. 6 del bando di concorso relativo al concorso

-

Visto il verbale della prima seduta della Commissione di valutazione dei candidati al

indicato, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4° Serie Speciale –
Concorsi ed Esami – n. 8 del 29 gennaio 2019;

concorso per la copertura di un posto di “Operaio Specializzato /Autista a tempo
parziale (60%) e indeterminato – categoria B – posizione economica B3”
-

Vista la determinazione

dell’Area finanziaria n. 5 in data 05.01.2019, avente

-

Vista la determinazione

dell’Area finanziaria n. 123 in data 26/09/2019 avente

all’oggetto “Indizione concorso pubblico per il conferimento di n.1 (uno) posto a
tempo parziale (60%) ed indeterminato di Operaio specializzato/autista – categoria B,
posizione economica B/3 da assegnare all’Area Tecnica manutentiva”;

all’oggetto “Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico per
l’assunzione a tempo parziale (60%) e indeterminato di n.1 (uno) Operaio
specializzato/autista – categoria B, posizione economica B/3 del vigente C.C.N.L. di
comparto”;

RENDE NOTO
 il seguente elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame:
• CROCE Cristina (nata a Susa il 05/08/1976);

• VAIR Adnan Liviu Antoniu (nato a Timisoara – RO il 08/10/1980)
• MAZZOCCO Massimo (nato a Torino il 26/02/1979);
• PELISSERO Francesco nato ad Avigliana il 19/06/1980;

 il seguente diario delle prove d’esame:
- Data della prova scritta: 28 ottobre 2019, presso la sala consiliare del Municipio del
Comune di Chianocco con inizio alle ore 9:30;
- Data della prova teorica pratica: 08 novembre 2019 con ritrovo presso la sala
consiliare del Municipio del Comune di Chianocco alle ore 9:30.
PRECISA

- che “I candidati (…) ammessi a sostenere le prove di esame saranno tenuti a presentarsi,
senza alcun preavviso, presso la sede di esame nel giorno e nell’ora indicati, muniti di
idoneo documento di identità”.

- che, durante la prova scritta non è consentita ai candidati la consultazione di codici
di legge né di testi di legge, seppure non commentati.
DA’ ATTO
che le prove si intendono superate dai candidati che ottengono non meno di 21/30 in
ciascuna di esse. Conseguono, l’ammissione alla prova teorico pratica, i candidati che

abbiano riportato nella prova precedente, ossia nella prova scritta, una votazione di
almeno 21/30.
Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno superato la prova
scritta e la prova teorico-pratica.
Lì 07 ottobre 2019
f.to in originale
Il Responsabile del procedimento
Gabriella GIACONE

