AGENZIA TERRITORIALE per la CASA del PIEMONTE SUD
CONCORSO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA
UTILIZZARE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL
PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE TECNICO” (CATEGORIA “C”) – ASSUNZIONI
PRESSO LE SEDI DI ASTI E ALESSANDRIA

DIARIO DELLE PROVE
Si rende noto che:
La prova scritta del concorso è fissata per il giorno 20 settembre 2022 ore 10:00
Presso FOR. AL
Spalto Marengo, 44 – Palazzo Pacto - Alessandria
La prova orale del concorso è fissata per il giorno 21 settembre 2022
i candidati saranno convocati secondo l’ordine alfabetico, a partire dalle ore 09:00
presso Agenzia Territoriale per la Casa
sede legale di Alessandria, via Milano 79
La pubblicazione del presente avviso viene effettuata ai sensi di quanto disposto nel bando
di concorso.
Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti quale convocazione per le prove scritta e orale del
concorso.
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura concorsuale verrà successivamente
pubblicato, con le stesse modalità adottate per il presente avviso, a seguito della nomina e
dell’insediamento della “Commissione Giudicatrice”, che, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso,
“decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati, giudica dei titoli dei partecipanti ammessi, fa luogo
alle prove d'esame per l'assunzione ed al giudizio sulle stesse e formula la relativa graduatoria”.
Le materie delle prove di concorso sono quelle già indicate nel relativo bando, all’art. 6.
Non si darà corso a prove di preselezione dei candidati ai fini dell’ammissione alla prova
scritta.
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I candidati, in occasione della prova scritta e orale, dovranno essere in possesso di:
a) Documento di identità in corso di validità;
b) Autodichiarazione da prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 circa la non sottoposizione alla
misura dell’isolamento in funzione della prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19 (apposito
modello di autodichiarazione verrà messo a disposizione dei candidati dall’Amministrazione, con
pubblicazione sul sito istituzionale).

Verrà successivamente pubblicato e comunicato ai candidati il “Piano Operativo Specifico
della Procedura concorsuale”, contenente le disposizioni cui attenersi durante lo svolgimento delle
prove di concorso in adempimento delle indicazioni prescritte dal Protocollo adottato con
Ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022.
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