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

 

Corso–concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura di 

complessivi n. 13 posti di «Istruttore amministrativo» [categoria giuridica C], di 

cui n. 1 posto esclusivamente riservato ai soggetti di cui all’articolo 18, 

comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i., a tempo indeterminato 

presso la Provincia di Cuneo e i Comuni di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Bellino, 

Moretta e Argentera 

Calendario Prova Preselettiva e Corso formativo  

 Prova preselettiva: martedì 6 ottobre 2020 – ore 10.30 

c/o Pala UBI Banca – Cuneo, Via Viglione (fraz. San Rocco Castagnaretta). 

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

 domanda di partecipazione al concorso, che verrà datata e firmata il giorno stesso della prova 

davanti al personale addetto all’identificazione; 

 documento di riconoscimento in corso di validità. 

In ragione del numero di domande pervenute entro la data di scadenza e in ottemperanza alle 

attuali disposizioni normative recanti le misure per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, la prova preselettiva potrà essere effettuata su più turni di 

ingresso in sede d’esame [mattino e pomeriggio]. 

In proposito, ulteriori indicazioni verranno comunicate con successivo avviso pubblicato 

all’indirizzo http://www.comune.cuneo.it/contratti-e-personale/ufficio-personale/elenco-

concorsi.html 

 

 Corso formativo [durata 30 ore] 

Il corso formativo previsto dal bando per i/le candidati/e che avranno superato la prova 

preselettiva [i collocati nei primi 60 posti della graduatoria, oltre i pari merito] avrà inizio 

mercoledì 7 ottobre 2020 e si terrà: 

 presso la “Sala San Giovanni”, in Cuneo, via Roma n. 4, da mercoledì 7 ottobre a venerdì 

16 ottobre, con orario 18-21, oltre a sabato 10 e 17 ottobre, con orario 9-12. 

Il calendario esatto, con l’indicazione dei temi trattati, sarà precisato in seguito e consegnato 

ai/alle candidati/e interessati/e durante la prima lezione del corso. 

Cuneo, 21 settembre 2020 

La responsabile del servizio 

Tarditi dott.ssa Patrizia 

documento firmato digitalmente 
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