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Città metropolitana di Torino 
 

 Via Umberto I°, n.1 - C.A.P. 10060 – 011. 986.17.21 FAX 011. 986.18.82 

E-MAIL scalenghe@reteunitaria.piemonte.it  PEC scalenghe@cert.ruparpiemonte.itt 

CALENDARIO PROVA ORALE DEL 16 MARZO 2021 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C E POSIZIONE GIURIDICA DI ACCESSO C1. 

 
  Elenco candidati ammessi alla prova orale del  16 marzo 2021 presso il Palazzo Comunale -  
Sala Consigliare sita in Via Umberto I n. 1 – Scalenghe e relativo orario: 
 

SUPPO Davide                                Ore 09:00 
VINAI Leandro                                Ore 09:00 
CALAROTA Raffaele                      Ore 09:00 
CASTELLINO Raffaella                   Ore 09:00 

GAMBA Veronica                          Ore 10:15 
LECCA Giada                                   Ore 10:15 
PIARDI Luca                                    Ore 10:15 
PICCIARELLI Maria Grazia            Ore 10:15 

PIRNAU Alisia                                 Ore 11:30 
PIRRERA Adriana                           Ore 11:30 
POCHETTINO Andrea                    Ore 11:30 

RECLUTA Ester                                Ore 12:30 
RENNA Franca                                Ore 12:30 
SANTAGATA Elisa                          Ore 12:30 

 
 In ottemperanza al DPCM del 14/01/2021 di cui all’art. 1, comma 10, lettera Z, ed in particolare alla 
circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 0007293P del 3 febbraio 2021, si ricordano le misure 
comportamentali da adottare durante lo svolgimento della prova: 
 

A) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 
documentare);  
B) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  
- temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  
- tosse di recente comparsa;  
- difficoltà respiratoria;  
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
- mal di gola.  
C) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti 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;  
D)  si ribadisce che è obbligatorio ripresentare all’atto dell’ingresso nell’area 
concorsuale  un nuovo referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 
effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o 
privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 
svolgimento della  prova;  
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Qualora fosse stata  effettuata la vaccinazione SARS-COV-2, il cui richiamo deve essere 
stato fatto almeno 8 giorni prima della prova, SI DOVRA’  PRODURRE IL CERTIFICATO DI 
VACCINAZIONE; 
E) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 
all’uscita, la mascherina messa a disposizione dall’amministrazione ed in caso di rifiuto 
non potrà partecipare alla prova. Non sarà consentito in ogni caso nell’area concorsuale 
l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del 
candidato. 
 
 

Gli obblighi di cui alle lettere B e C devono  essere oggetto di apposita autodichiarazione. 
 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 
produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale.  
 
In ogni caso, qualora, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale il candidato presenti, alla misurazione, 
una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19 sarà invitato a 
ritornare al proprio domicilio. 
 
Nell’area di identificazione, si dovrà mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri ed  accedere 
all’aula singolarmente e raggiunta la postazione assegnata, dovrà rimanere seduto per tutto il periodo 
antecedente alla prova e quello della prova stessa finché non sarà autorizzato all’uscita.  
 
E’ vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui potrà  munirsi  preventivamente. 
 
PER ULTERIORI MODIFICHE NORMATIVE CHE VENISSERO EMANATE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTE 
COMUNICAZIONE – NON DIPENDENTI DA QUESTA AMMINISTRAZIONE – SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL 
SITO UFFICIALE DEL COMUNE DI SCALENGHE, CHE VERRA’ AGGIORNATO CON LE INDICAZIONI IN MERITO 
ALLO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO. 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

Firmato Mazzotta D.ssa C. Donatella  

 

 


