
 

 Comune di Tovo San Giacomo (SV) 
 

 Piazza Don Zunino,1 (già Piazza Umberto I°) 

 17020 Tovo San Giacomo (SV) 

 

        

         Tovo San Giacomo, lì 30.01.2023 

 

 

 

Elenco ammessi e diario delle prove di esame del 

 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA 

A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER 36 MESI 

DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO” (CAT. C) 

PRESSO IL COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO 

 

 

Richiamati: 

• l’avviso di selezione pubblica protocollo n. 39771 bandito dalla Provincia di Savona in data 30 

settembre 2022 per la formazione di un elenco di idonei da assumere con il profilo professionale di 

Istruttore Tecnico – categoria C nella Provincia di Savona e negli enti locali aderenti allo specifico 

accordo 

• la determinazione dirigenziale n. 3449 del 7 dicembre 2022 con la quale la Provincia di Savona ha 

approvato l’elenco di idonei con il profilo professionale di Istruttore tecnico - categoria C; 

• l’accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la 

formazione di elenchi di idonei da assumere, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, 

sottoscritto con la Provincia di Savona il 29/12/2022 

• l'articolo 3 bis del D.L. n. 80/2021 convertito nella legge n. 113/2021; 

• l’interpello rivolto ai candidati dell’elenco degli idonei per la copertura di n. 1 unita’ a tempo pieno e 

determinato per un periodo di mesi 36 profilo professionale “istruttore tecnico” (categoria c) presso il 

comune di Tovo San Giacomo del 29/12/2022; 

Visto l’art. 5 del richiamato interpello secondo cui: 

 “Verranno ammessi alla prova i candidati presenti nell’elenco degli idonei denominato “Istruttore Tecnico” 

– Categoria C che ne abbiano fatto richiesta”  

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tovo 

San Giacomo - sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso” e all'Albo Pretorio on-line 

nonché sul sito istituzionale della Provincia di Savona - sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di 

concorso” 

 

SI COMUNICA 

• L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova: 

 



  NOMINATIVO 

1 ENRICO CHIARA 

2 MANCOSU TIZIANA 

3 OLIVERI SIMONETTA 

4 SALVATERRA IRENE 

5 TEZEL LUIGI 

 

 

 

• la data della prova del concorso di cui in oggetto si terrà:  

 

presso la sala consiliare del Comune di Tovo San Giacomo sita a Tovo San Giacomo in Piazza Don Zunino, 1 

(già Piazza Umberto I) il giorno 20/02/2023 ore 10.30. 

La comunicazione del diario della prova orale è effettuata con valore di notifica a tutti gli effetti mediante 

pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web comunale all'indirizzo www.comune.tovo-san-giacomo.sv.it in 

amministrazione trasparente, alla sezione bandi di concorso nonché sul sito istituzionale della Provincia di 

Savona - sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”. 

I candidati hanno l'onere di consultare i suddetti siti web al fine di verificare eventuali rinvii delle prove 

già fissate. 

 

AVVERTENZE PER I CANDIDATI 

I candidati, muniti, a pena di esclusione, di un valido documento d’identità, dovranno presentarsi presso la 

suddetta sede nel giorno e nell’orario indicati. 

I candidati non potranno essere ammessi alla prova in un giorno e in un orario diversi da quelli ad essi 

assegnati.  

La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere le prove d’esame sarà 

considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Federica Morabito 
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