
 
 

Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali 

 

 

COMUNICAZIONE ESITI PROVA SCRITTA DEL 14/10/2022 
 

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. 5 dell’avviso di selezione in oggetto, rende 

noti gli esiti della prova scritta effettuata in data 14 ottobre 2022 presso il Laboratorio Chimico 

della Camera di commercio di Torino. 

I candidati partecipanti a tale prova sono individuati tramite il numero di ticket attribuito al 

momento dell’invio telematico della domanda di partecipazione. Accanto a ciascun numero 

identificativo, viene riportata la valutazione conseguita dal candidato nella prova scritta: 

 

N° Ticket domanda di 

partecipazione 

Valutazione 

144685 23/30 

145853 INSUFFICIENTE 

145886 25/30 

146084 INSUFFICIENTE 

146392 26/30 

146715 INSUFFICIENTE 

148317 INSUFFICIENTE 

148564 22/30 

148641 21/30 

148723 INSUFFICIENTE 

148901 24/30 

148931 INSUFFICIENTE 

148993 INSUFFICIENTE 

 

Il presente avviso vale come invito a partecipare alla prova orale, così come previsto dall’art. 3 

dell’avviso di selezione, senza necessità di ulteriore comunicazione. 

La prova orale si svolgerà il giorno 23 novembre 2022 alle ore 9:30 presso il 

Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino – Via Ventimiglia, 165 – 

Torino. 

I candidati ammessi dovranno presentarsi all’ora e nel luogo sopraindicati muniti di: 

• documento di riconoscimento in corso di validità indicato in fase di registrazione della 

domanda  

• autodichiarazione (allegato 3 del Piano Operativo Specifico delle prove selettive organizzate 

dalla Camera di commercio di Torino presso il Laboratorio Chimico già pubblicato sul sito 



istituzionale all’indirizzo www.to.camcom.it/selezioni-corso) da consegnare debitamente 

compilata in applicazione del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, approvato 

con Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022. 

 

La mancata presentazione alla prova orale equivarrà a rinuncia alla partecipazione, anche se la 

stessa fosse correlata a cause di forza maggiore. 

 

 

http://www.to.camcom.it/selezioni-corso

