
 
 
Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali 

 
 

COMUNICAZIONE GIORNO E SEDE PROVA PRESELETTIVA 
 

Selezione n. 4/2021 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA NELL’ORGANICO DELL’ENTE 
DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI N. 1 A TEMPO PIENO E N. 1 A TEMPO 
PARZIALE AL 90%, NELLA CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO 
PROFESSIONALE “ESPERTO SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI” 

 

La Camera di commercio di Torino, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso di selezione in oggetto, rende 
noto che la prova preselettiva relativa alla selezione in oggetto si terrà il giorno: 

 

16 settembre 2022 alle ore 12,30 

presso il Politecnico di Torino – C.so Duca degli Abruzzi 24 - Torino 

 

Il presente avviso vale come invito a partecipare alla prova preselettiva: pertanto, senza 
necessità di ulteriore comunicazione, saranno ammessi a parteciparvi tutti i candidati che non 
abbiano avuto notizia dell’esclusione dalla selezione pubblica per difetto dei requisiti richiesti. 

 

La mancata presentazione alla prova preselettiva equivarrà a rinuncia alla partecipazione, 
anche se la stessa fosse correlata a cause di forza maggiore. 

 

Si ribadisce, inoltre, che, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104, 
i candidati affetti da disabilità con invalidità pari o superiore all’80% non sono tenuti a 
sostenere la prova preselettiva, ma accedono direttamente alla prima prova prevista dall’art. 5 
dell’avviso di selezione. Pertanto, solo tali candidati, non dovranno presentarsi alla prova 
preselettiva. 

 

Prima della prova verranno rese note le ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione 
alla prova preselettiva nonché le misure adottate in ottemperanza al “Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici” di cui all’ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 
2022, con particolare riferimento ai comportamenti cui attenersi. 

 

I candidati sono pertanto invitati a consultare la pagina web dedicata alla procedura 
concorsuale sul sito internet della Camera di commercio di Torino all’indirizzo 
www.to.camcom.it/selezioni-corso. 

 

 


