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

Statuto, n. 13 – 12084 Mondovì (CN) 

 

 

 AVVISO INERENTE IL 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 

 

 

Con riferimento al concorso in oggetto si ricorda che le prove concorsuali scritte si terranno il 

giorno 29 giugno 2021, rispettivamente alle ore 10:00 ed alle ore 14:30, presso i locali del Centro 

di Formazione Professionale Cebano Monregalese (CFP Cebano Monregalese), Via Conti di 

Sambuy n. 26 - Mondovì (CN), come da calendario pubblicato all’Albo pretorio telematico del 

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

trasparente” – “Bandi di concorso”, nel rispetto del Piano operativo approvato con Decreto del 

Presidente  del C.S.S.M. n. 2/2021 e successiva integrazione disposta con Decreto n. 3/2021, già 

reso disponibile sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale in argomento. 

 

Al fine di evitare assembramenti e nel rispetto della vigente normativa per la prevenzione della 

diffusione del Covid-19, i Candidati ammessi alle prove concorsuali scritte, come da elenco 

pubblicato sul sito internet istituzionale www.cssm-mondovi.it Sezione “Amministrazione 

Trasparente” – “Bandi di concorso”, dovranno presentarsi in loco muniti,  pena il divieto di accesso 

all’area concorsuale, di: 

1.  un documento di identità personale in corso di validità (preferibilmente lo stesso allegato alla 

domanda di ammissione ed esibito in occasione della prova preselettiva); 

2. del referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, con esito NEGATIVO, 

effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove 

concorsuali scritte. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la 

vaccinazione per il Covid-19. 

 

I candidati  dovranno altresì provvedere alla stampa e alla compilazione del modulo di 

autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, scaricabile dal sito internet 

istituzionale www.cssm-mondovi.it – Amministrazione Trasparente – sezione “Bandi di concorso”. 

 

I candidati I candidati ammessi che non si presenteranno alle prove saranno considerati rinunciatari 

ed esclusi dal concorso. 

 

  Mondovì, lì 22.06.2021 

 

  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott. Marco MANOSPERTI 

Firmato in originale Marco Manosperti 
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