CORTE D’APPELLO DI TORINO

OGGETTO: Concorso pubblico per 2.700 posti per il profilo di Cancelliere esperto, Area
funzionale II, Fascia economica F3, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia Disposizioni per lo svolgimento della prova orale in presenza.

IL PRESIDENTE

Visto l’avviso di selezione emanato con provvedimento del Direttore Generale del
Personale e della Formazione – DOG – dell’11.12.2020, con cui è stato indetto il concorso
in oggetto;
Visto il provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione – DOG – in
data 29.3.2021 con il quale è stata nominata la Commissione di concorso presso il
Distretto della Corte d’Appello di Torino, esaminatrice dei candidati del Distretto di Corte
d’Appello di Genova;
Vista la nota in data 19.1.2021 – prot. 9911 del Direttore Generale del Personale e della
Formazione – DOG con la quale vengono date indicazioni sullo svolgimento delle prove in
presenza a normativa vigente (v. DPCM 14.1.2021);
Valutata la disponibilità di locali all’interno del Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia”, nonchè
l’idoneità ad essere sede di svolgimento della prova orale del concorso in oggetto;

dispone
Le sedute della Commissione del concorso in oggetto istituita presso il Distretto della Corte
d’Appello di Torino, esaminatrice dei candidati del Distretto di Corte d’Appello di Genova, si
si terranno nell’aula 62, sita al 1° piano – ingresso 6.
I candidati per accedere al Palazzo di Giustizia dovranno esibire l’autocertificazione, il cui
modulo è disponibile sul sito istituzionale di questa Corte d’Appello. Verranno, quindi,
sottoposti ai controlli sulla temperatura corporea.
L’accesso all’Aula in cui si terrà la prova sarà consentita solo se verrà indossata
correttamente la mascherina, in modo che siano costantemente coperti naso e bocca.
Prima dell’ingresso nell’aula dovrà, inoltre, essere utilizzato l’erogatore di gel igienizzante
all’uopo predisposto per l’igienizzazione delle mani.
In considerazione delle dimensioni dell’aula 62, e i conseguenti limiti derivanti da ragioni di
prevenzione del contagio,

la partecipazione del pubblico alle sedute di esame sarà

consentita ad un massimo di tre persone, ivi compresi eventuali altri candidati della stessa
sessione diversi da quello che sta sostenendo la prova.
I candidati in attesa di essere chiamati in aula sosteranno all’esterno della stessa in
appositi spazi individuati nelle aree adiacenti, mantenendo costantemente la distanza di
sicurezza.
Manda l’Ufficio Economato della Corte d’Appello per la predisposizione degli erogatori di gel
igienizzante all’esterno dell’aula in cui si terranno le prove, nonché di apposita
cartellonistica che ne imponga l’utilizzo a chiunque prima dell’ingresso nella stessa.
Dispone, inoltre, che si proceda alla sanificazione quotidiana dell’aula utilizzata per la
prova concorsuale e ad una igienizzazione quotidiana degli arredi anche nell’intervallo tra
la sessione mattutina e quella pomeridiana.
Torino, 31 marzo 2021
IL PRESIDENTE
Dr. Edoardo BARELLI INNOCENTI
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