
1 

 

 

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

Ufficio programmazione, reclutamento e contrattualizzazione del personale 

Corso–concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 11 posti di 

«Istruttore amministrativo» [categoria giuridica C], a tempo pieno e 

indeterminato presso il Comune di Cuneo 

Orari di convocazione prova preselettiva 
 

La prova preselettiva si svolgerà il giorno martedì 28 settembre 2021 presso il Palazzetto dello 

Sport – Cuneo, Via Viglione (fraz. San Rocco Castagnaretta) secondo i seguenti turni: 

 

TURNO MATTUTINO 

 Candidati da ACQUISTAPACE a CICCONE convocazione a partire dalle ore 8:00 fino 

alle ore 9:00. Identificazione presso il VARCO N. 1 dopo la misurazione della 

temperatura ai cancelli e verifica della certificazione verde Covid-19 [c.d. Green Pass]; 

  

 Candidati da CICCU a GRISERI convocazione a partire dalle ore 8:00 fino alle ore 9:00. 

Identificazione presso il VARCO N. 2 dopo la misurazione della temperatura ai cancelli 

e verifica della certificazione verde Covid-19 [c.d. Green Pass]; 

 
Chiusura cancelli ore 9:00; inizio prova ore 9:30/9:45 

 

 

TURNO POMERIDIANO 

 Candidati da GROSSO a PEPINO convocazione a partire dalle ore 13:30 fino alle ore 

14:30. Identificazione presso il VARCO N. 1 dopo la misurazione della temperatura ai 

cancelli e verifica della certificazione verde Covid-19 [c.d. Green Pass]; 

  

 Candidati da PERATONER a ZOTINA convocazione a partire dalle ore 13:30 fino alle 

ore 14:30. Identificazione presso il VARCO N. 2 dopo la misurazione della temperatura 

ai cancelli e verifica della certificazione verde Covid-19 [c.d. Green Pass];  

 
Chiusura cancelli ore 14:30; inizio prova ore 15:00/15:15 
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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 identità in corso di validità; 

 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; 

 Certificazione verde Covid- 19 [Green Pass] - ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 

22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e 

modificato dal decreto legge 23 luglio 2021 n.105.  

È possibile ottenere la Certificazione Verde alle seguenti condizioni: aver fatto la 

vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al 

completamento del ciclo vaccinale); risultare negativi al test molecolare o antigenico 

rapido nelle ultime 48 ore oppure essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. 
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