
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 la prova orale si terrà il giorno 13 luglio 

2021, presso la sala delle Conferenze “Cap. L. Scimè” del Comune di Mondovì, Corso Statuto 

n. 11/D - Mondovì (CN). 

In relazione all’emergenza epidemiologica in corso, i candidati sono pregati di presentarsi per il 

colloquio all’orario indicato nel calendario di seguito riportato. 

La lettera dell’alfabeto estratta per la definizione dell’ordine di chiamata dei candidati ammessi alla 

prova orale, è la lettera “U”, sorteggiata e comunicata in occasione della prova scritta teorico 

dottrinale del 29 giugno u.s.. 

Nella formulazione del calendario si è tenuto in considerazione le richieste formalmente ricevute da 

parte dei candidati ammessi. 

Candidato  

(lettera estratta U)  

Luogo e data di nascita  Data e ora della prova orale  

ACCAMO Ilaria Ceva il 15.03.1979 Martedì 13.07.2021 ore 09.00 

CAMBONI Loredana Cuneo il 02.06.1975 Martedì 13.07.2021 ore 09:45 

CHESTA Elisa Cuneo il 23.09.1986 Martedì 13.07.2021 ore 10:30 

FENOGLIO Cristina Mondovì il 29.05.1993 Martedì 13.07.2021 ore 11:15 

GARIGLIO Elena Saluzzo il 10.12.1976 Martedì 13.07.2021 ore 14:00 

ROSSI Stefania Cuneo il 07.07.1983 Martedì 13.07.2021 ore 14:45 

COMETTO Emanuela Cuneo il 19.11.1972 Martedì 13.07.2021 ore 15:30 

 

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

diffusione del Covid-19, i Candidati 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 ammessi che non si presenteranno alla prova orale saranno considerati rinunciatari ed 

esclusi dal concorso. 

Al fine di garantire la necessaria trasparenza della procedura sarà ammessa la presenza di pubblico 

in aula in numero compatibile rispetto al distanziamento interpersonale utile di 2,25 metri in tutte le 

direzioni. 

 

  Mondovì, lì 01.07.2021 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott. Marco MANOSPERTI 

Firmato in originale Marco Manosperti 

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

