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AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, A n. 1 POSTO DI COADIUTORE 

AMMINISTRATIVO SENIOR (cat. BS) A TEMPO DETERMINATO  

DIARIO DELLE PROVE D’ESAME 

La Commissione Esaminatrice dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 1 posto di Coadiutore Amministrativo 

Senior (cat. BS) ha stabilito che i candidati ammessi all’avviso in oggetto sono convocati per il colloquio secondo il 

seguente calendario: 

il giorno 08/06/2022 alle ore 08:15:  

candidati con cognome da ABRARDI   a BRESCIA compreso; 

il giorno 08/06/2022 alle ore 13:30:  

candidati con cognome da BRILLI   a CORRAO compreso; 

presso il Salone Conferenze dell’ASL Città di Torino sito al 3° piano di via San Secondo n. 29 - Torino. 

il giorno 09/06/2022 alle ore 08:15:  

candidati con cognome da CORRARO  a       FIORE compreso; 

il giorno 09/06/2022 alle ore 13:30:  

candidati con cognome da FIORI   a       GRIMALDI compreso; 

presso il Salone Conferenze dell’ASL Città di Torino sito al 3° piano di via San Secondo n. 29 - Torino. 

il giorno 13/06/2022 alle ore 08:15:  

candidati con cognome da GRINGERI   a      MASSIMINO compreso; 

il giorno 13/06/2022 alle ore 13:30:  

candidati con cognome da MASTRODICASA  a PAGANOTTO compreso; 

presso le Aule della S.C. Formazione site al 1° piano di Via San Secondo n. 29/bis - Torino. 

il giorno 14/06/2022 alle ore 08:15:  

candidati con cognome da PALA    a ROSSI compreso; 

il giorno 14/06/2022 alle ore 13:30:  

candidati con cognome da RUFFINO   a  TORCHIA compreso; 

presso le Aule della S.C. Formazione site al 1° piano di Via San Secondo n. 29/bis - Torino. 

il giorno 15/06/2022 alle ore 08:15:  

candidati con cognome da TORRE   a      ZUMBO compreso; 

presso il Salone Conferenze dell’ASL Città di Torino sito al 3° piano di via San Secondo n. 29 - Torino. 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti, previsti nel bando: 

 conoscenza di base dell’organizzazione di una Azienda Sanitaria (con particolare riferimento al D.Lgs. 

n. 502/1992 e s.m.i.); 

 conoscenza di base delle disposizioni normative in materia di procedimento amministrativo; 

 conoscenza di base su anticorruzione/trasparenza. 

Nel Sito Internet dell’ASL Città di Torino è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi all’avviso raggiungibile al 

seguente link: https://www.aslcittaditorino.it/concorsi/coadiutore-amministrativo-senior-cat-bs-scadenza-02-06-2022/ 
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I candidati ammessi sono invitati a presentarsi in orario e si sottolinea che, al fine dell’identificazione, i candidati 

presenti all’appello del colloquio dovranno essere muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella 

domanda di partecipazione. 

I candidati dovranno consegnare, prima dell’ingresso nei locali d’esame, quale misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da COVID-19 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 raggiungibile tramite il link  
https://www.aslcittaditorino.it/concorsi/coadiutore-amministrativo-senior-cat-bs-scadenza-02-06-2022/ da scaricare e 

compilare. 

 

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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