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AVVISO 

Oggetto: Procedura straordinaria di cui all’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106  

Convocazione prova disciplinare classe di concorso B021 - Laboratori di servizi 
enogastronomici, settore sala e vendita 

 

In riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla nota di quest’Ufficio prot. n. 9448 del 

21 giugno 2022 relativa all’esito dell’estrazione della lettera e della Regione di inizio della prova 

disciplinare, si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la suddetta prova per la classe 

di concorso B021 - Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita. 

La prova si svolgerà in data 9 luglio 2022, alle ore 15.00, presso l’IP “Steiner” di Torino, Lungo Dora 

Agrigento, 21. 

Per i candidati delle altre Regioni che hanno chiesto di svolgere la prova a distanza verranno in 

seguito fornite istruzioni per il collegamento in videoconferenza. 

I candidati dovranno presentarsi nel giorno e all’ora di convocazione, muniti di documento di 

riconoscimento. Ai sensi dell’articolo 8 comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 2021 n. 242, “la 

mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, senza giustificato motivo, comporta 

l’esclusione dalla procedura finalizzata all’immissione in ruolo”. 

Ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del citato decreto ministeriale 30 luglio 2021 n. 242, il presente 

avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il Dirigente 
Giuseppe Bordonaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex articolo 3, comma 2, decreto legislativo 39/1993 
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