
 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE 
PIEMONTE 

Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” 
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 

Cod. fiscale/P.I  11632570013 
Sede legale: Via San Secondo, 29 – 10128 Torino 

� 011/5661566   � 011/4393111 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 

A N. 4 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – INFORMATICO (Cat. D)  
 

CONVOCAZIONE PROVA ORALE 
 
Si rende noto che SONO AMMESSI a sostenere le prova orale relativa al concorso pubblico 
suindicato, il giorno 25 novembre 2022, presso i locali dell’ASL Città di Torino, con ingresso in 
Via San Secondo, 29 a Torino, Salone delle Conferenze – 3° piano, a partire dalle ore 09:00, i 
seguenti candidati (lettera estratta: I): 
 
ORE 09:00 

• LANZA Silvio 
• MACRI’ Simone 
• MURABITO Giuseppina 

ORE 10:00 

• PACE Nicolo’ 
• RIZZO Carlo 
• SARACENO Alessandro 

ORE 11:00 

• SIMONETTA Angelo 
• TORTIA Cristina 
• TRIVIGNO Giovanni 

ORE 12:00 

• VITANZA Francesco 
• AFFATATO Oreste 
• ARNAUDO Enrico 

ORE 13:00 

• DE DAVID Davide 
• DI MICCO Raffaele 
• GRECO Michele Luigi 

 
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’A.S.L. Città di Torino al 
seguente link: https://www.aslcittaditorino.it/concorsi/concorso-pubblico-a-n-4-posti-di-collaboratore-
tecnico-professionale-informatico-scad-21-07-2022/ 



 
Si sottolinea che, al fine dell’identificazione, i candidati presenti all’appello della prova scritta dovranno 
essere muniti dello stesso documento di riconoscimento indicato nella domanda di partecipazione. 
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. 
 


