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Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali 

 
 

COMUNICAZIONE GIORNO E SEDE PROVA PRESELETTIVA 
 

Selezione n. 2/2019 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLO ED ESAMI A N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO NELLA CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROFILO 
PROFESSIONALE “ASSISTENTE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI” DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO 
 
 
La Camera di commercio di Torino, ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione in oggetto, rende 
noto che la prova preselettiva relativa alla selezione in oggetto si terrà il giorno:  

6 febbraio 2020 alle ore 10,00 
presso l’Hotel Atlantic Congress & Spa – Via Lanzo, 163-165 – Borgaro Torinese (TO) 
 

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. 
 
I candidati dovranno presentarsi all’ora e nel luogo sopraindicati muniti della domanda di 
partecipazione stampata, insieme all’originale del documento di riconoscimento in corso di 
validità indicato in fase di registrazione della domanda, per procedere alla relativa consegna e 
sottoscrizione. 
 
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. 
 
L’elenco dei candidati che conseguiranno l’ammissione alla prova scritta, nonché la data e il 
luogo in cui la stessa verrà svolta, saranno resi noti mediante pubblicazione all’Albo camerale 
informatico e sul sito Internet della Camera di commercio di Torino all’indirizzo 
www.to.camcom.it/selezioni-corso entro la giornata lavorativa successiva a quella di 
effettuazione della prova preselettiva. 
 
Ai fini della preparazione delle prove di selezione, sul sito Internet dell’Ente al medesimo 
indirizzo di cui sopra, viene inoltre resa disponibile a tutti i candidati la circolare del Ministero 
dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 comprensiva degli allegati da 1 a 3. 


