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CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI “COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO” (CAT. B3 DEL CCNL 31/03/1999) PRESSO IL DIPARTIMENTO 

SEGRETERIA GENERALE RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE CATEGORIE 

PROTETTE DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 

 

ESITO PROVA SCRITTA 

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

21/30 nella prova scritta: 

 

Candidato Punteggio 

Ticket 186 28/30 

Ticket 178 21/30 

Ticket 184 21/30 

 

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

scritta: 

 

Candidato 

Ticket 185 

Ticket 179  

 

Con la presente si ricorda che la prova orale è fissata il giorno 29 luglio 2022 alle ore 9.00 (con 

convocazione dei candidati alle ore 8.30 per le operazioni di riconoscimento) presso la Sala delle Conferenze 

del Comune di Mondovì, ubicata in Corso Statuto n. 11 D. 

 

Si ricorda che, per l’ordine da seguire per la prova orale, è stata estratta la lettera “G”. 

 
Si ricorda inoltre 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 applicazione al candidato delle misure dell’isolamento come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da Covid-19;  

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; 
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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 1 metro dal 

candidato che precede per raggiungere il punto d’identificazione posto all’interno della struttura; 

5) presentarsi puntualmente all’ora stabilita e indicata nell’avviso di convocazione. 

 

Si ricorda infine a tutti i candidati che sono già presenti sul sito il “Protocollo di svolgimento dei concorsi 

pubblici” e il “Piano operativo specifico della procedura concorsuale”. 

 

Mondovì, lì 28 luglio 2022 

 

         Il Presidente della Commissione 

                Dott.ssa Marina Perotti 

         Firmato in originale 


