
 
 
Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali 

 
 

COMUNICAZIONE ESITI PRIMA PROVA DEL 19 FEBBRAIO 2020 
 

Selezione n. 3/2019 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI A N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO 
E PIENO, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL’ENTE, NELLA 
CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 PROFILO PROFESSIONALE “ESPERTO 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI” DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO 

 

La Camera di commercio di Torino, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso di selezione in oggetto, rende 
noto l’elenco dei candidati partecipanti alla prima prova della selezione in oggetto, individuati 
tramite il numero del ticket attribuito al momento dell’invio telematico della domanda di 
partecipazione, con l’indicazione della valutazione finale conseguita: 

 

N. Ticket domanda di 
partecipazione Valutazione prima prova 

1 21,5/30 

11 24,6/30 

180 INSUFFICIENTE 

284 INSUFFICIENTE 

396 INSUFFICIENTE 

437 22/30 

506 INSUFFICIENTE 

687 INSUFFICIENTE 

749 24,4/30 

954 24,2/30 

980 22,5/30 

1038 24,7/30 

1112 22,5/30 

1166 INSUFFICIENTE 

1172 INSUFFICIENTE 

1785 23,5/30 

1873 INSUFFICIENTE 

1911 21,8/30 

 



 

Sono ammessi a sostenere la seconda prova i candidati che nella prova scritta hanno ottenuto 
un punteggio finale non inferiore a 21/30. 
 
Si comunica che, in relazione all’aggravarsi della situazione di emergenza sanitaria a livello 
nazionale, il Governo, in data 9 marzo 2020, è intervenuto con il nuovo DPCM che ha esteso a 
tutto il territorio nazionale e fino al 3 aprile 2020 tutte le misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 già adottate in 
precedenza con l’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 per le cosiddette “zone arancioni” 
stabilendo, tra le altre cose, la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad 
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi 
curriculari ovvero in modalità telematica. 
 
Si informa, pertanto, che la convocazione per l’effettuazione della seconda prova è 
rinviata a data da definire e che la stessa sarà notificata personalmente a tutti i candidati 
ammessi a sostenere la suddetta prova all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda 
di partecipazione, nonché pubblicata sul sito internet dell’Ente. 
 
 
 


