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BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER ESAMI  PER LA COPERTURA DI  N.  2
POSTI DI “ISTRUTTORE TECNICO” (CATEGORIA GURIDICA C) A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO

ESITO PROVA SCRITTA

Con la presente si comunica che sono ammessi alla prova orale, avendo riportato un voto pari o 

superiore a 21/30, i seguenti candidati: 

Prot.

Domanda
Cognome e Nome Votazione prima prova

16281 Armand Alessia 23/30

15201 Battagliotti Rossana 23/30

17195 Bellario Patrik 22/30

16446 Beltramo Federica 24/30

17180 Costamagna Cristina 24/30

17177 Dotta Domenico 21/30

16846 Fenoglio Diego Luigi 26/30

16445 Musso Fabio 26/30

16103 Petrolo Paola 21/30

16997 Presicce Mariacarla 25/30

Non risultano ammessi  alla  prova  orale,  non avendo riportato  un voto  pari  o  superiore  a  21/30,  i

seguenti candidati: 

Prot.

Domanda
Cognome e Nome Votazione prima prova

16967 Canalis Silvano 19/30

17181 Chiavassa Irene 20/30



17175 Cristofaro Antonio Francesco Alessandro 20/30

16167 Fontana Federico 20/30

16368 Grande Daniele Escluso

16074 Ricciardi Danilo 10/30

17183 Stola Francesco 0/30

Si ricorda che la prova orale si terrà come previsto dall'avviso di ammissione mercoledì 29 dicembre
2021 alle ore 9,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Bagnolo Piemonte in Piazza Divisione
Alpina Cuneense n. 5 – 12031 Bagnolo Piemonte (Cn) 

Si ricorda che per poter accedere all’area concorsuale i candidati dovranno essere muniti di: 

1) documento di identità in corso di validità; 

2) una delle certificazioni verde COVID-19 (Green Pass), di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-

legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  giugno  2021,  n.  87 (la

Certificazione Verde attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;

essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal COVID-19

negli ultimi sei mesi). 

Inoltre, al fine di garantire un corretto svolgimento della procedura tutti i candidati dovranno rispettare

le seguenti disposizioni: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio; 

2) indossare obbligatoriamente, per tutto il periodo di permanenza all’interno dell’area concorsuale, la

mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione organizzatrice; 

3) non consumare alimenti, ad eccezione delle bevande, per tutto il periodo di permanenza all’interno

dell’area concorsuale;

4) una volta giunti sul luogo sede di svolgimento delle prove, mantenere la distanza minima di 2,25

metri  dal  candidato  che  precede  per  raggiungere  il  punto  d’identificazione  posto  all’interno  della

struttura. 

5) presentarsi puntualmente all’ora stabilita e indicata nel bando; 

6) al termine della prova seguire le indicazioni del personale che garantirà un esodo scaglionato; 

7) seguire i percorsi opportunamente segnalati all’interno dell’area concorsuale. 

Si  ricorda infine a tutti  i  candidati  di  prendere visione del  “Protocollo di  svolgimento dei  concorsi

pubblici”  e  del  “Piano  operativo  specifico  della  procedura  concorsuale”  che  sono  pubblicati  nella

presente sezione. 

Bagnolo Piemonte, 23 dicembre 2021 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Dario Mondino 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.lgs. 12.2.93 n. 39 


