
Oggetto: Selezione Categoria C

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN PROFILO DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, OVVERO AD 

ANALOGO PROFILO PROFESSIONALE (D.D. N. 826 DEL 9/11/2020) - INDIVIDUAZIONE 

DEI CANDIDATI AMMESSI

La Commissione esaminatrice relativa all’avviso in oggetto è convocata per la costituzione il giorno 

12 Gennaio 2021 alle ore 08.30 presso la Sala Giunta, piazza Levi 12, Acqui Terme, piano primo. 

Nella medesima sede, a partire dalle ore 09.00 si procederà ai colloqui di valutazione dei candidati 

ammessi secondo il seguente ordine e al seguente orario attraverso l’utilizzo della piattaforma 

Zoom:

- ore   9,00 ABRILE Sabrina
- ore   9,30 ABRILE Stefania
- ore 10,00 CAREDDA Simone
- ore 10,30 ICARDI Cristina
- ore 11,00 MIGNONE Barbara
- ore 11,30 PLUTINO Elena
- ore 12,00 PUGLIESE Ylenia
- ore 12,30 ROBIGLIO Domenica
- ore 13,00 SIMOLO Raffaello
- ore 13,30 ZUNINO Irene

Sarà cura dei candidati disporre di un supporto informatico (Pc o Smartphone) con cuffie audio e 

webcam/videocamera e dotarsi dell’applicativo indicato. 

I candidati dovranno esibire un documento di identità in corso di validità.

Il candidato che non sarà presente all’orario a lui destinato sarà considerato assente e pertanto 

escluso dalla selezione.

Tutti i candidati fin dall’inizio dei colloqui potranno collegarsi e assistere agli stessi.

Se si verificasse che uno o più candidati risultassero assenti, si potranno anticipare i colloqui dei 

candidati presenti. Per i candidati non presenti agli eventuali scorrimenti di orario, rimane ferma la 

programmazione sopra indicata.



Il collegamento verrà effettuato tramite la piattaforma di Zoom utilizzando il link di seguito 

riportato:

https://us02web.zoom.us/j/83338744928?pwd=b3hJZDJPSWpCSjFTUjlOUW1Ud0Rydz09

ID riunione: 833 3874 4928

Passcode: 671164

Alleghiamo alla presente il manuale per l’utilizzo di Zoom. 

I candidati dovranno collegarsi inserendo il proprio nome e cognome e dovranno attivare 

videocamera e microfono. Dovranno altresì esibire il proprio documento di identità. ll collegamento 

verrà registrato a fine della verbalizzazione. 

Cordialmente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

D.ssa Paola Cimmino


