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C O M U N E   D I  C A V O U R 

CONCORSO PUBBLICO 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - CATEGORIA D – POSIZIONE 
ECONOMICA D1- A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CUI N. 1 PER IL COMUNE 
DI CAVOUR E N. 1 PER IL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE – CON APPLICAZIONE 
DELLA RISERVA AI SENSI DELL’ART. 1014, COMMA 4 E DELL’ART. 678, COMMA 9 
DEL D.LGS. 66/2010. 

ESITO PROVA SCRITTA  
 

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

pari o superiore a 24/30, i seguenti candidati: 

Candidato individuato con protocollo della 

domanda  

Votazione prima prova 

14074  29/30 

14223  29/30 

13879  27/30 

13657  24/30 

14027  26/30 

14212  26/30 

14081  26/30 

14086  25/30 

14214  24/30 

13780  24/30 

14288  24/30 

 

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

24/30, i seguenti candidati: 

Candidato individuato con protocollo della 

domanda  

Votazione prima prova 

13731  17/30 
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13900  22/30 

14265  20/30 

14233  16/30 

14165   20/30 

13471  20/30 

13837  17/30 

14215  17/30 

14289  17/30 

14205  17/30 

13048  12/30 

13838  23/30 

14023  17/30 

13779  15/30 

13389  16/30 

14218  12/30 

 

Si ricorda che la prova orale si terrà come previsto dal bando di concorso lunedì 13 

dicembre 2021 alle ore 9,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Cavour in Piazza 

Sforzini n. 1 – 10061 Cavour To 

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

1) documento di identità in corso di validità;  

2) autodichiarazione (reperibile nella presente sezione) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, in ordine all’assenza di sintomi della malattia da virus Covid-19 ed all’assenza di 
applicazione al candidato delle misure della quarantena, dell’isolamento domiciliare 
fiduciario o del divieto di allontanamento dalla propria abitazione come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;  

3) 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;  
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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. 

 
Cavour, 6 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 


