
 

COMUNE DI PRALI 
Città Metropolitana di Torino 

 
Frazione Ghigo, 16– 10060 PRALI – TO Tel. 0121/807513 – Fax 0121/806998 

e.mail: prali@ruparpiemonte.it 

 

 

AVVISO 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI 

N. 1 POSTO DI CANTONIERE - CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B3, A 

TEMPO INDETERMINATO E CON ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE – 18 ORE 

SETTIMANALI. COMUNICAZIONE DATA PROVE. 

 Visto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di 
cantoniere - Categoria B – Posizione Economica B3, a tempo indeterminato e con orario di lavoro a 
tempo parziale – 18 ore settimanali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
16.09.2020, n. 60; 
 
 Vista la determinazione del Responsabile del Servizio del 21/01/2021, n.9, con la quale, 
esaminate le domande, si approva l’elenco dei candidati ammessi come sotto riportato: 
 
Con la presente si comunica il seguente diario delle Prove: 
- PROVA PRATICA: Giovedì 16/09/2021 con ritrovo alle ore 8.30 presso il centro polivalente 
di Villa 
- PROVA ORALE: Giovedì 16/09/2021 con ritrovo alla ore 14.00 presso la sede municipale di 
Prali in loc. Ghigo 16 
 
Ai sensi dell’art 8 del Bando di Concorso Pubblico suddetto il diario delle prove è pubblicato sul sito 
istituzionale, sulla HOME PAGE del sito internet del Comune. La pubblicazione delle date delle prove 
vale come notifica ai singoli candidati, senza bisogno di ulteriore comunicazione. 
 
Secondo quanto stabilito dal Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale (pubblicato 
sul sito del Comune di Prali) il candidato dovrà: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da 

documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a. temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b. tosse di recente comparsa; 

c. difficoltà respiratoria; 

d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita 

del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e. mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 

dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale il green pass (contestualmente 

al documento d’identità) che sarà verificato con le modalità indicate dal decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10 

(decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, 

n. 87). oppure presentare un referto negativo relativo ad un test antigenico rapido o 

molecolare, 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. 
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 

i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice 

AI candidati ai quali non sia stata data comunicazione formale di esclusione dalla procedura 
concorsuale, dovranno presentarsi per la prova pratica muniti di idoneo documento di 
riconoscimento nonché quanto prescritto dal sopra citato dal Piano Operativo Specifico della 
Procedura Concorsuale.  
 

 
Il Vice Segretario Comunale 

(Dott. Graziano SOLARO) 
Documento sottoscritto in originale 


