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CONVOCAZIONI PROVA PRATICA FASE 2  - candidati C2 

(ordine di convocazione a seguito di sorteggio) 

 

 

Ora Mer. 02/09 Gio. 03/09 Ven. 04/09 Mer. 09/09 Gio. 10/09 Ven. 11/09 

11.50 Pr. 1995 Pr. 1759 Pr. 1348 Pr. 1551 Pr. 692 Pr. 842 

13.20 Pr. 364 Pr. 606 Pr. 1371 Pr. 819 Pr. 689 Pr. 598 

14.50 Pr. 417 Pr. 318 Pr. 1538 Pr. 1208 Pr. 366 Pr. 1157 

 
1) Il candidato in possesso del corrispondente numero di protocollo dovrà presentarsi al Cimitero Parco 

di via Bertani, 80 a Torino, ingresso uffici munito di: 

- documento di identità valido; 

- copia della ricevuta della presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  

Successivamente alla compilazione di liberatoria COVID e alla misurazione della temperatura sarà 
accompagnato sul luogo di svolgimento della prova pratica. 

Non potrà effettuare la prova il candidato che presenti sintomi febbrili ed influenzali.  

 
2) Per effettuare la prova pratica il candidato dovrà: 

- presentarsi con capi di abbigliamento adeguati alla mansione e scarpe antinfortunistiche ; 

- produrre ed esibire alla commissione: 

 Patente di guida in originale  in corso di validità; 

 Patentino MMT non scaduto o, in alternativa, copia della richiesta di rinnovo 

patentino MMT inviata ad ente abilitato, ove scaduto nei mesi intercorrenti la 

domanda di partecipazione e la data della prova pratica; 

- firmare la liberatoria privacy per consentire le riprese video della prova stessa: il filmato sarà 

utilizzato dalla commissione per la successiva valutazione. 

3) la prova pratica verterà su: 

- utilizzo in sicurezza di un escavatore di 100/130 Q.li con  esecuzione di uno scavo e successivo 
livellamento del terreno; 

- Movimentazione e posizionamento di lapidi marmoree con apertura e chiusura loculi e cellette 
inutilizzati. 

 

Per ogni quesito è possibile scrivere all’indirizzo selezione.personale@cimiteritorino.it o telefonare al 
numero 011/0865671. 

 

Torino, 30 luglio 2020 
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