
 
 
Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali 

 
 

COMUNICAZIONE PIANO OPERATIVO SPECIFICO DELLE PROVE SELETTIVE 
 

Selezione n. 5/2021 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA NELL’ORGANICO DELL’ENTE 
DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELLA CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E 
ANAGRAFICI” RISERVATO AI SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 
CON ESCLUSIONE DELLE PERSONE NON VEDENTI E SORDOMUTE 

 
La Camera di commercio di Torino, in applicazione del “Protocollo per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici” di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, rende 
noto mediante pubblicazione all’Albo camerale informatico e sul sito Internet istituzionale 
all’indirizzo www.to.camcom.it/selezioni-corso nonché mediante comunicazione tramite mail a 
tutti i candidati il Piano Operativo specifico per lo svolgimento in condizioni di sicurezza rispetto 
al rischio di contagio da COVID-19 delle prove d’esame della selezione in oggetto. 
 
Si ricorda che la prova scritta si terrà il giorno 12 ottobre 2022 alle ore 14,00 presso il 
Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino – Via Ventimiglia 165 – 
Torino. La prova verrà svolta presso la Sala Polifunzionale. 
I candidati dovranno presentarsi all’ora e nel luogo sopraindicati muniti del documento di 
riconoscimento in corso di validità indicato in fase di registrazione della domanda. 
La mancata presentazione alla prova scritta equivarrà a rinuncia alla partecipazione, anche se 
la stessa fosse correlata a cause di forza maggiore. 
 
È vietato presentarsi presso la sede concorsuale in presenza di febbre > 37.5°C e/o altri 
sintomi influenzali nonché se si è sottoposti alla misura dell’isolamento domiciliare fiduciario 
e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione 
della diffusione del contagio da COVID-19. 
Per tale ragione è necessario consegnare alla postazione di controllo e identificazione dei 
candidati apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/20002 relativa al non essere sottoposto a provvedimento di isolamento domiciliare.�A tal 
fine dovrà essere usato il modulo appositamente predisposto dalla Camera di commercio di 
Torino (Allegato 3 del Piano Operativo specifico). 
È inoltre obbligatorio indossare, per tutta la permanenza nella sede, facciali filtranti FFP2 messi 
a disposizione dall’Amministrazione.  
Per le ulteriori specifiche misure da osservare e comportamenti da adottare si rimanda alla 
lettura del Piano operativo specifico della selezione in oggetto. 
 
 


