
Cognome Nome
1 Pacifico Ilaria
2 Pagano Helga
3 Quaranta Alessandra
4 Rainero Laura
5 Riorda Tatiana
6 Romeo Federica
7 Ropolo Martino
8 Siri Fabio
9 Taverna Erika Valentina Samantha

10 Zulianello Ivan Federico

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI
 A SOSTENERE LA PROVA ORALE

che si terrà il giorno 28/06/2022 alle ore 9,00
 presso la sala del “Centro per le Famiglie” di Via Capra, 27 Rivoli – Primo Piano.

SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO 
DETERMINATO E PIENO IN QUALITÀ DI EDUCATORE PROFESSIONALE – CATEGORIA D, 

POSIZIONE ECONOMICA D1 

E' stata estratta la lettera O per la determinazione dell'ordine di convocazione per la 
prova orale. La prova orale si svolgerà nei giorni 28 e 29 giugno 2022 come di seguito 

indicato. I candidati dovranno presentarsi alla prova orale muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità. I candidati che non si presenteranno  saranno 

considerati rinunciatari



Cognome Nome
1 Arena Letizia
2 Battaglia Luca
3 Beccati Agnese
4 Bicceri Nadia Laura Irene
5 Borio Elisa
6 Calabrese Lucrezia
7 Cavallone Monica
8 Chirivì Anna Sabina
9 Coccia Ramona

10 Cristina Luisa

Cognome Nome
1 Daniele Francesca
2 Gallo Sabrina
3 Giuliano Valentina
4 Griso Martina
5 Iaria Isabella
6 Ingrassia Rossella
7 Kasem Mohamed Ibrahim
8 Lolo Giorgia
9 Masieri Sara

10 Mazzotta Francesca
11 Muhameti Sabina
12 Noto Martina

In ottemperanza alle disposizioni indicate nel protocollo del Ministero della salute per lo 
svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici vi invitano tutti i candidati a prendere visione 

dello stesso, pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso. Si 
raccomanda di compilare e sottoscrivere l'autocertificazione Covid da consegnare al momento 

di identificazione.

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI
 A SOSTENERE LA PROVA ORALE

che si terrà il giorno 28/06/2022 alle ore 13,30
presso  presso la sala del “Centro per le Famiglie” di Via Capra, 27 Rivoli – Primo Piano.

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI
 A SOSTENERE LA PROVA ORALE

che si terrà il giorno 29/06/2022 alle ore 09,00
   presso la sala del “Centro per le Famiglie” di Via Capra, 27 Rivoli – Primo Piano.

Dott. Carlo Anselmi
Firmato in originale 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
(Come da protocollo del Consorzio Ovest Solidale in materia di svolgimento dei 

concorsi pubblici, La invitiamo, a scopo   precauzionale, a compilare e sottoscrivere la 
presente scheda.) 

 
Nel caso in cui il candidato non attesti quanto richiesto, non potrà essere consentito l’accesso al concorso. 

 
 
 

Il sottoscritto , nato il __________________ 

a ( ), residente nel Comune di 

  ( ), Via                                                                           e 

domiciliato in   (  ),    

Via ________________________identificato a mezzo _________________nr.                                      

rilasciato da    in data _______________   

 
- ai fini dell’accesso ai locali sede delle prove concorsuali in qualità di candidato alla procedura concorsuale 
“Selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 1(uno) posto a tempo determinato e pieno in qualità di 
educatore professionale - cat."D", posizione economica "D1" 
 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 DPR 
445/2000, sotto la sua personale responsabilità; 

 

DICHIARA 
 

di non essere sottoposto alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 
Covid-19. La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata all’emergenza 
sanitaria da virus Covid-19 ed in ottemperanza al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato 
dal Ministro della Salute con ordinanza del 25/05/2022.  

 

Luogo e Data                                                                                     Firma 

 

___________________________                                                          ______________________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, si allega alla presente dichiarazione copia del 
documento di identità. 
  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, nel periodo post emergenziale, accedono ai locali e agli uffici del 
Consorzio Ovest Solidale o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Ovest Solidale, C.F.: 95546580010 P.IVA: 
07477280015, Via Nuova Collegiata 5, 10098 Rivoli (TO) - Mail: consorzio@ovestsolidale.to.it PEC: 
consorzio@pec.ovestsolidale.to.it - Tel: 011.9501401. 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@isimply.it  

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
1. i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5 e all'assenza di altri sintomi 

influenzali; 
2. i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria. 
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono al personale coinvolti nelle procedure concorsuali. 

 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in 
esecuzione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato con ordinanza del Ministero della 
Salute. 
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

 
Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali presso cui si svolgono le prove concorsuali del 
Consorzio Ovest Solidale o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli 
impedisce di consentire l’ingresso. 

 
Modalità, ambito e durata del trattamento 
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal 
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi 
interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli 
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio 
da COVID-19 e conservati fino al completamento della prova concorsuale. 

 
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 
I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di 
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati 
compresa la profilazione. 

 
Diritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. 
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al Consorzio Ovest Solidale, ai recapiti indicati in premessa. 
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 
dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, Piazza Venezia, 11 - 00187- Roma, protocollo@gpdp.it 


