
 
 

Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali 

 
 

COMUNICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI MERITO 
 

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. 7 dell’avviso di selezione in oggetto, rende 

nota la graduatoria finale provvisoria riportando altresì la valutazione complessiva conseguita. 

 

POSIZIONE 

GRADUATORIA 
N. TICKET 

PROVA 

SCRITTA 

PROVA 

ORALE 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 

1 145886 25 26 51/60 

1 146392 26 25 51/60 

3 144685 23 24 47/60 

4 148564 22 23 45/60 

4 148641 21 24 45/60 

4 148901 24 21 45/60 

 

In caso di parità tra i candidati che hanno superato la prova orale si applicano inoltre i diritti di 

preferenza definiti nell’allegato 1 dell’avviso di selezione, già indicati nella domanda di 

ammissione al concorso. 

In caso di ulteriore parità, la preferenza è determinata, sempre ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 

maggio n. 487 del 1994: 

a) dal numero di figli a carico; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 

A tal fine, i suddetti candidati devono senza altro avviso e nel termine perentorio di 

quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la 

prova orale, far pervenire al Settore Personale, Organizzazione e Relazioni sindacali - 

indirizzo di posta elettronica certificata: personale@to.legalmail.camcom.it dichiarazione 

sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti. 

 

mailto:personale@to.legalmail.camcom.it


Nel caso di dichiarazioni mendaci, gli eventuali reati commessi saranno penalmente perseguiti 

ai sensi di legge. 

La validità della graduatoria soprariportata è subordinata, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR n. 445/200, all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in 

oggetto. 

La graduatoria finale, approvata dal Segretario Generale, verrà pubblicata all’Albo camerale 

informatico nonché sul sito Internet della Camera di commercio di Torino all’indirizzo 

www.to.camcom.it/selezioni-corso e avrà validità per il tempo previsto dalla normativa vigente 

a decorrere dalla data di approvazione.  
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