
 
 

__________________________________________________ 
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo 

indeterminato e pieno di n. 1 (uno) posto di  
“Dirigente del Settore Segreteria Generale” 

____________________________________________________________ 
ESITO CORREZIONE PROVE SCRITTE  

E CONVOCAZIONE PROVA PSICOATTITUDINALE  
  

Numero Ticket 
Istanza 

Punteggio 
Prima prova scritta 

Punteggio 
Seconda 

prova 
scritta 

Esito 

83 18/30 - Non ammissione alla prova psicoattitudinale 

42 26/30 27/30 Ammissione alla prova psicoattitudinale 

25 23/30 23/30 Ammissione alla prova psicoattitudinale 

61 19/30 - Non ammissione alla prova psicoattitudinale 

69 16/30 - Non ammissione alla prova psicoattitudinale 

79 10/30 - Non ammissione alla prova psicoattitudinale 

73 18/30 - Non ammissione alla prova psicoattitudinale 

14 24/30 24/30 Ammissione alla prova psicoattitudinale 

26 19/30 - Non ammissione alla prova psicoattitudinale 

37 26/30 26/30 Ammissione alla prova psicoattitudinale  

27 24/30 27/30 Ammissione alla prova psicoattitudinale 

24 26/30 24/30 Ammissione alla prova psicoattitudinale 

40 21/30 25/30 Ammissione alla prova psicoattitudinale 

48 19/30 - Non ammissione alla prova psicoattitudinale 

 

La prova psicoattitudinale è convocata il giorno:  
 

 
mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 13:30 

 
presso il Palazzo Comunale 
P.zza Vittorio Veneto n. 1 

piano I – Sala del Consiglio Comunale 
 
 

 
 
I candidati sono pregati di prendere visione dell’ultimo Piano Operativo specifico pubblicato sul sito 
internet nella sezione dedicata al concorso di che trattasi in attuazione delle norme in materia di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica, nonché del bando di concorso. L'accesso all'edificio 



comunale dei candidati è consentito previa misurazione della temperatura corporea attraverso l’utilizzo 
del Termoscanner posizionato nell’atrio di ingresso.  
 
Si ricorda, in particolare, che alla prova ciascun candidato ammesso dovrà esibire: 
1) un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2) l’esito negativo di tampone oro/rino-faringeo effettuato presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova; 
3) la dichiarazione Covid 19 allegata all’ultimo Piano Operativo specifico del Concorso pubblicato, 

debitamente compilata e sottoscritta. 
 
Pinerolo, 24/06/2021 
 
 

IL PRESIDENTE 
          Dott.sa Annamaria Lorenzino 

            Documento informatico firmato  
                       digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005                                    

e rispettive norme collegate,  
                il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


