
 
 
Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali 

 
 

COMUNICAZIONE ESITI PROVA PRESELETTIVA DEL 16/09/2022 
 

Selezione n. 3/2021 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA NELL’ORGANICO DELL’ENTE 
DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI 
SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS N. 66/2010 – NELLA CATEGORIA D, 
POSIZIONE ECONOMICA D1, PROFILO PROFESSIONALE “ESPERTO SERVIZI AMMINISTRATIVI-
ANAGRAFICI” 

 

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 prova preselettiva della selezione in oggetto, 
individuati tramite il numero del ticket attribuito al momento dell’invio telematico della 
domanda di partecipazione, con l’indicazione dell’esito della prova stessa in termini di 
ammissione/non ammissione a partecipare alla prova scritta:  

 

N° Ticket domanda  
di partecipazione 

Esito prova preselettiva 

144660 Non ammesso/a 

144680 Ammesso/a 

144714 Ammesso/a 

144916 Ammesso/a 

145401 Non ammesso/a 

145446 Ammesso/a 

145592 Non ammesso/a 

146075 Ammesso/a 

146151 Ammesso/a 

146334 Ammesso/a 

146369 Ammesso/a 

146475 Ammesso/a 

146595 Non ammesso/a 

146787 Ammesso/a 

147051 Ammesso/a 

147319 Ammesso/a 

147449 Non ammesso/a 

147925 Ammesso/a 

148262 Ammesso/a 



148311 Non ammesso/a 

148321 Ammesso/a 

148480 Ammesso/a 

148572 Non ammesso/a 

148724 Ammesso/a 

148777 Ammesso/a 

148806 Ammesso/a 

148941 Non ammesso/a 

149009 Ammesso/a 

149014 Ammesso/a 

149018 Non ammesso/a 

149024 Ammesso/a 

 

Nei prossimi giorni sarà reso disponibile sul sito internet della Camera di commercio di Torino 
all’indirizzo www.to.camcom.it/selezioni-corso il link al portale dedicato per l’accesso agli 
atti da parte dei soli partecipanti alla prova preselettiva. Attraverso tale sistema ciascun 
candidato potrà visionare tutta la documentazione della prova riferita unicamente al proprio 
elaborato. 

 

Il presente avviso vale come invito a partecipare alla prima prova scritta, così come previsto 
dall’art. 4 dell’avviso di selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione. 

 

La prova scritta si svolgerà il giorno 19 ottobre 2022 alle ore 9,30 presso il 
Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino – Via Ventimiglia, 165 – 
Torino. 

 

A tale prova potranno partecipare i candidati risultati ammessi a seguito della prova 
preselettiva svoltasi in data 16 settembre 2022 unitamente ai candidati affetti da disabilità con 
invalidità pari o superiore all’80% che, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis della legge 5 febbraio 
1992 n. 104, non hanno dovuto sostenere la prova preselettiva e sono stati ammessi 
direttamente alla prova scritta. 

 

I candidati ammessi 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 prima prova scritta equivarrà a rinuncia alla partecipazione, 
anche se la stessa fosse correlata a cause di forza maggiore. 


