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Selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto 

a tempo indeterminato e pieno in qualità di assistente sociale - 

cat."D", posizione economica "D1 e per il successivo utilizzo della 

graduatoria in convenzione con i Consorzi Con.I.S.A. Valle di Susa 

- Val Sangone e Consorzio C.I.S.S.A 

 

Diario prove d’esame 
 

Prova preselettiva 

 

La Commissione esaminatrice, considerato l’elevato numero di domande 

pervenute ha disposto, come previsto dall’art. 10 del bando, che venga effettuata 

la prova preselettiva consistente nella somministrazione di 30 test a risposta 

multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie previste dal programma 

d’esame.  

 

Tale preselezione si terrà il giorno mercoledì 21 dicembre 2022 alle ore 09.00 in 

modalità telematica secondo le “Istruzioni - Svolgimento prove da remoto” che 

saranno successivamente comunicate.  

 

L’Ente si avvarrà della collaborazione di una ditta specializzata per la progettazione, 

redazione, somministrazione e correzione dei test. 

 

La preselezione, che verrà effettuata con le più ampie garanzie di imparzialità, 

oggettività, trasparenza e pari opportunità, è finalizzata a ridurre i candidati ad un 

numero ottimale per lo svolgimento della procedura, e si concluderà con la 

formulazione di una graduatoria in ordine decrescente.  

 

I candidati sono ammessi alla preselezione con riserva. In ogni momento della 

procedura, con provvedimento motivato, potrà esserne disposta l’esclusione per 

difetto dei requisiti richiesti. 

 

Saranno ammessi alla prova scritta i primi 80 candidati che avranno conseguito il 

punteggio più alto in graduatoria. Verranno ammessi anche i candidati risultati ex 

equo alla 80esima posizione.  

 

Gli esiti della preselezione verranno pubblicati sul sito internet istituzionale 

dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di Concorso - entro 

giovedi 22 dicembre 2022. 

 



 

 

-2- 

Tale forma di pubblicazione sostituisce la comunicazione degli esiti e la lettera di 

convocazione alle prove d’esame e deve intendersi come notifica a ogni effetto di 

legge. 

Nell’elenco pubblicato il nominativo dei candidati sarà sostituito dal numero di 

protocollo della domanda presentata. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata visione da parte del 

candidato dell’avviso inserito sul sito internet istituzionale.  

 

La preselezione non fornisce punteggio valutabile ai fini della graduatoria, ma solo 

ai fini dell’ammissione alla prova scritta, e pertanto non concorre alla formazione 

della graduatoria finale di merito. 

 

Alla prova preselettiva potranno partecipare tutti coloro che hanno presentato 

domanda telematica di partecipazione e non abbiano ricevuto comunicazione di 

esclusione. 

Ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis della L.104/1992, i candidati portatori di handicap 

affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, non sono tenuti a sostenere la prova 

preselettiva eventualmente prevista. A tal fine nella domanda di partecipazione 

deve essere indicata la percentuale ed allegata la documentazione probatoria. 

 

La prova si svolgerà accedendo alla piattaforma della Società Ales S.r.l., società 

affidataria del servizio, nel rispetto delle istruzioni che verranno fornite, pena 

l’esclusione dalla prova, collegandosi nel giorno e nell’ora stabiliti  

 

Il candidato che ometta di collegarsi nel giorno e nell’ora di convocazione sarà 

considerato assente e pertanto rinunciatario. 

 

 

Prova scritta  

Conseguiranno l’ammissione alla prova scritta i candidati che avranno superato la 

prova preselettiva. 

 

La prova scritta si svolgerà il giorno giovedì 12 gennaio 2023 dalle ore 9,00 presso 

la sala conferenze dell’ente Salotto Fiorito Via Grandi 5 Rivoli. 

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova scritta nel giorno, ora e sede 

indicati muniti di valido documento di riconoscimento. 

 

Si ricorda di consultare il sito istituzionale, nella pagina relativa al concorso, per 

prendere visione di tutte le comunicazioni relative allo stesso. 

Prova Orale  
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Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno superato la 

prova scritta. 

La prova orale avrà inizio a partire dal giorno martedì 24 gennaio 2023 dalle ore 

9,00 presso il Centro per le Famiglie di Via Capra 27 Rivoli – primo piano. 

 

I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova orale nel giorno, ora e sede 

indicati muniti di valido documento di riconoscimento. 

 

Si ricorda di consultare il sito istituzionale, nella pagina relativa al concorso, per 

prendere visione di tutte le comunicazioni relative allo stesso. 

 

 

 

Rivoli, 28 novembre 2022 

 

Il Presidente della Commissione 

Dott. Paolo Alpe 

(f.to in originale) 


