
CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M) Corso 

Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN) 

 

 

 PUBBLICO CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C DEL C.C.N.L. DATATO 31.03.1999, PRESSO 

IL C.S.S.M. DI MONDOVI’ – SETTORE AMMINISTRATIVO 

indetto con determinazione n. 80 del 23.02.2021 

 

 

AVVISO  
 

CALENDARIO DELLE PROVE CONCORSUALI  
 

 

Prova scritta teorico dottrinale: martedì 29 giugno 2021, ore 10:00 presso il Centro di Formazione 

Professionale Cebano Monregalese (CFP Cebano Monregalese), Via Conti di Sambuy n. 26 - 

Mondovì (CN) 

 

Prova scritta teorico pratica: martedì 29 giugno 2021, ore 14.30 presso il Centro di Formazione 

Professionale Cebano Monregalese (CFP Cebano Monregalese), Via Conti di Sambuy n. 26 - 

Mondovì (CN) 

 

Prova orale:  dalle ore 09:00 del giorno 13 luglio 2021, a seguire, presso la sala delle Conferenze 

“Cap. L. Scimè” del Comune di Mondovì, Corso Statuto n. 11/D - Mondovì (CN), secondo la 

programmazione che verrà pubblicata, con valore di notifica, all’Albo pretorio telematico del 

C.S.S.M. reperibile all’indirizzo www.cssm-mondovi.it e nella sezione “Amministrazione 

trasparente” – “Bandi di concorso”, a seguito della correzione delle prove scritte e della 

pubblicazione dell’elenco degli candidati ammessi alla prova orale. 

 

La lettera dell’alfabeto dalla quale inizierà l’ordine di chiamata dei candidati ammessi a sostenere la 

prova orale, verrà sorteggiata prima dell’avvio della prova scritta teorico pratica e ivi comunicata ai 

candidati.  

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi nel giorno, all’ora e nel luogo di cui sopra, muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità. 

I candidati ammessi che non si presenteranno nel giorno ed all’ora stabilita per le prove d’esame 

saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 

La non ammissione alla prova orale verrà formalmente comunicata ai candidati che non avranno 

conseguito in ciascuna delle prove scritte la votazione di almeno 21/30. 

 

La presente pubblicazione, come previsto dal Bando di concorso, ha valore di notifica e pertanto 

non si procederà ad ulteriori comunicazioni individuali 

 

  Mondovì, lì 11.06.2021 

 

  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott. Marco MANOSPERTI 

Firmato in originale Marco Manosperti 

http://www.cssm-mondovi.it/

