
                                                                                                                 
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 (CINQUE) 

POSTI DI ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE CATEGORIA C A TEMPO 

INDETERMINATO E ORARIO PIENO. 

COMUNICAZIONE SEDE PRESELEZIONE E TURNAZIONI 

 In relazione al concorso pubblico suindicato con il presente avviso si rende noto che la 

prova preselettiva, a cui sono ammessi con riserva tutti i candidati che abbiano presentato 

domanda di partecipazione on line, è confermata per il giorno 10 febbraio 2020 con 

svolgimento presso l’Auditorium “Franca Rame” sito in Viale Cadore n. 133 a Rivalta di 

Torino. 

  I candidati da “ABBATTISTA Antonietta” a “ERBISTI Alessandro” sono convocati per le 

ore 8.30 al fine di procedere con le operazioni di identificazione. L’orario presunto di inizio della 

prova è alle 9.30 circa. 

 I candidati da ”EROINA Alessia”  a “NEIROTTI Claudia Maria” sono convocati per le ore 

10.30 al fine di procedere con le operazioni di identificazione. L’orario presunto di inizio della 

prova è alle 11.30 circa. 

 I candidati da  ”NIGRO Paolo”  a “ZULIAN Umberto” sono convocati per le ore 12.30 al 

fine di procedere con le operazioni di identificazione. L’orario presunto di inizio della prova è alle 

13.30 circa. 

 

Si ricorda ai candidati di presentarsi muniti della domanda di iscrizione on line 

(ticket) datata e firmata e di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 Il presente avviso pubblicato sul sito istituzionale della Città di Rivalta di Torino 

sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e costituisce notifica a tutti gli effetti 

di legge e quindi non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai partecipanti. 

 

 Cordiali saluti. 

Rivalta di Torino,  07.02.2020 
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