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CONCORSO PUBBLICO IN FORMA ASSOCIATA PER TITOLI ED ESAMI 

A N. 21 POSTI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (Cat. C) 

A V V I S O 

Si rende noto che la PROVA SCRITTA, che dovrà essere sostenuta dai candidati ammessi e ammessi con 

riserva al concorso pubblico in argomento, si terrà presso il Palazzetto dello Sport “Gianni Asti” (ex  Pala 

Ruffini), Viale Leonardo Bistolfi n.10 – Torino con il seguente calendario: 

il giorno 24/03/2022 alle ore 08.30: candidati con cognomi da  ABABNEH a CEVRERO 

compresi; 

il giorno 24/03/2022 alle ore 12.00: candidati con cognomi da  CHARNAUX a GANINO 

compresi; 

il giorno 24/03/2022 alle ore 15.30: candidati con cognomi da  GARABELLO a MELITO 

compresi 

il giorno 25/03/2022 alle ore 08.30: candidati con cognomi da  MELLA a ROMANO’ 

compresi 

il giorno 25/03/2022 alle ore 12.00: candidati con cognomi da ROMBOLA’ a ZURZOLO 

compresi 

Nel Sito Internet dell’A.S.L. Città di Torino: http://www.aslcittaditorino.it/  -  sezione “Concorsi Pubblici”  

sono pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi al concorso e ammessi con riserva.  

I candidati ammessi e ammessi con riserva sono invitati a presentarsi in orario e si sottolinea che, al fine 

dell’identificazione, i candidati presenti all’appello della prova dovranno essere muniti dello stesso documento 

di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione.  

I candidati dovranno consegnare prima dell’accesso al locale d’esame : 

 Green Pass conseguente a: 

 avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo; 

 avvenuta guarigione da COVID-19 con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito 

ad infezione da SARS-COV-2; 

 effettuazione test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2. 

 avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino con validità dal 15° giorno successivo alla 

somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, che deve essere 

indicata nella certificazione all’atto del rilascio. Se non risultano ancora trascorsi i 15 giorni dalla 

data di rilascio della prima dose, il candidato dovrà presentare referto di avvenuta effettuazione, entro 

le 48 ore precedenti, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.  

 Scheda Triage  per l’attività di prevenzione da Covid-19, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 445/2000, predisposta su format disponibile sul sito internet aziendale dell’ASL Città di 

Torino: http://www.aslcittaditorino.it/ - sezione Concorsi Pubblici – concorso Assistente 

Amministrativo, da scaricare e compilare in ogni sua parte. 

Il “Piano Operativo” della procedura concorsuale sarà pubblicato sul sito internet aziendale almeno 10 giorni 

prima dello svolgimento della prova scritta e si invitano i candidati a prenderne visione. 

I telefoni cellulari, smartphone e ogni altro dispositivo elettronico dovranno rimanere rigorosamente spenti per 

tutta la durata della prova, pena esclusione dal concorso. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti i candidati e la mancata presentazione nel giorno e nell'ora 

stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, quale ne sia la causa, anche 

se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
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