
 

SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 
Servizio Personale e organizzazione 

Ufficio Reclutamento, formazione e gestione giuridica del personale 
 

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 12 posti di 

«Cantoniere» [categoria giuridica B, posizione economica B1] a tempo 

pieno e indeterminato presso la Provincia di Cuneo 

Convocazione prova teorico-pratica  

Mercoledì 21 luglio 2021 

I seguenti candidati sono convocati il giorno mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 08:00 presso il 

Magazzino della Provincia di Cuneo –  Boves, via Stazione n. 1 [ingresso da via Gastaldato]: 

1 ALLEMANDI MARCO 

2 AUDISIO MASSIMO 

3 AVAGNINA MARCO 

4 BASSIGNANA MICHELE 

5 BEGLIATTI CLAUDIO 

6 BERGAMASCO MARIO 

7 BOZZOLO ANDREA 

8 CANEPA GABRIELE 

9 CATALDO GIUSEPPE 

10 CERATO GIANPAOLO 

11 CERUTTI DARIO 

I seguenti candidati sono convocati il giorno mercoledì 21 luglio 2021 alle ore 13:45 presso il 

Magazzino della Provincia di Cuneo –  Boves, via Stazione n. 1 [ingresso da via Gastaldato]: 

12 CHIESA VALTER 

13 DI FRANCESCO LUCA 

14 ELLENA ROBERTO 

15 ENRICI CLAUDIO 

16 FIANDINO SAMUELE 

17 FRANCO GIOVANNI ENRICO 

18 GERBAUDO PAOLO 

19 GIACOSA MARIO 

20 GIORDANENGO GIAN FRANCO 

21 GIORDANO NICOLA 

 

I/le candidati/e sono invitati/e a presentarsi muniti di: 



 Patente C in corso di validità (NB: non saranno ammessi a sostenere la prova, e 

conseguentemente esclusi dalla procedura selettiva, i/le candidati/e che non esibiranno 

la patente richiesta); 

 autodichiarazione (reperibile al link https://www.comune.cuneo.it/contratti-e-

personale/ufficio-personale/elenco-concorsi.html) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, in ordine all’assenza di sintomi della malattia da virus Covid-19 ed all’assenza di 

applicazione al candidato delle misure della quarantena, dell’isolamento domiciliare 

fiduciario o del divieto di allontanamento dalla propria abitazione come misura di prevenzione 

della diffusione del contagio da Covid-19; 

 referto negativo relativo a un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 

tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata non 

antecedente alle 48 ore dalla data di svolgimento della prova. 

 I/le candidati/e dovranno inoltre presentarsi convenientemente vestiti/e, dotati di scarpe 

antinfortunistiche, guanti da lavoro e gilet ad alta visibilità. 

Si consiglia di munirsi, prima dell’arrivo presso la sede della prova, di acqua/bevande.  

La prova teorico-pratica si svolgerà qualunque siano le condizioni meteorologiche, purché sia 

garantita la sicurezza dei\lle candidati\e. Non saranno prese in considerazione richieste di 

differimento della prova. 

Cuneo, data della sottoscrizione digitale 

Il Presidente della commissione 

Rinaldi Giorgio 

documento firmato digitalmente 
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