
 
 
Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali 

 
 

COMUNICAZIONE GIORNO E SEDE SECONDA PROVA 
 

Selezione n. 2/2019 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI 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 seconda prova relativa alla selezione in oggetto si terrà il giorno:  

24 settembre 2020 alle ore 10,00 

presso la sala Rubino della sede di 

 Via Carlo Alberto 16  

 
Il presente avviso vale come invito a partecipare alla seconda prova. La medesima 
convocazione viene inoltre notificata a tutti i candidati ammessi a sostenere la suddetta prova 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.  
 
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 seconda prova nella data, orario e luogo fissati equivarrà a 
rinuncia alla partecipazione, anche se la stessa fosse correlata a cause di forza maggiore. 
 
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso da Covid-19, i candidati dovranno 
indossare protezioni per le vie respiratorie e l’accesso all’edificio dovrà avvenire uno alla volta, 
previa misurazione della temperatura corporea che dovrà essere inferiore a 37,5 °C. Qualora la 
temperatura rilevata risulti superiore a 37,5 °C, anche a seguito della ripetizione della 
misurazione dopo cinque minuti circa dalla precedente, al candidato non sarà consentito 
l’accesso e dovrà allontanarsi dal luogo di convocazione. 
 
I candidati dovranno attendere l’inizio delle procedure di accoglimento ad almeno un metro di 
distanza l’uno dall’altro, evitando assembramenti. 
 
 
I candidati sono invece obbligati a rimanere al proprio domicilio, e a non presentarsi nel luogo 
di convocazione, in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali o in caso in cui 
sono sottoposti a isolamento volontario o quarantena obbligatoria per provenienza da zone a 
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.  
 


