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Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale
della figura professionale di Funzionario abilitato ingegnere, categoria D, livello base, 1^ posizione
retributiva  del  ruolo  unico  del  personale  provinciale  nei  seguenti  indirizzi:  civile  (3  posti),
ambientale  (3  posti),  idraulico  (3  posti),  elettrotecnica/impiantistica/energetica  (3  posti),
informatica/telecomunicazioni (3 posti), meccanico (3 posti) e trasporti (3 posti), di cui n. 7 posti
riservati ai volontari delle forze armate

Avviso di proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e rinvio
diario

In esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2007 di data 11 novembre 2022 è stata
disposta la proroga dei termini del concorso pubblico,  per esami, per l’assunzione con contratto a
tempo  indeterminato  di  personale  della  figura  professionale  di  Funzionario  abilitato  ingegnere,
categoria  D, livello base,  1^ posizione retributiva del  ruolo unico del personale provinciale  nei
seguenti  indirizzi:  civile  (3  posti),  ambientale  (3  posti),  idraulico  (3  posti),
elettrotecnica/impiantistica/energetica (3 posti), informatica/telecomunicazioni (3 posti), meccanico
(3 posti) e trasporti (3 posti), di cui n. 7 posti riservati ai volontari delle forze armate, indetto con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1556 di data 02 settembre 2022.

Il presente avviso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige n.
46 di data 16 novembre 2022.

Il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato alle ore 12:00 del 19
dicembre 2022.

Si dà atto, inoltre, che, vista la nuova scadenza dei termini, si procede, già da ora, ad un rinvio della
data di pubblicazione del diario, delle modalità di svolgimento della prova e del nominativo del
responsabile del procedimento (originariamente fissati al 19 dicembre 2022) al 6 febbraio 2023.

ATTENZIONE:

Si precisa che tutti i requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla data del nuovo termine
di scadenza (ore 12.00 del 19 dicembre 2022).

Si  conferma,  altresì,  la  validità  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso  in  oggetto,  già
pervenute  entro  il  termine  iniziale  (ore  12:00  del  18  novembre  2022),  salvo  la  possibilità  di
eventuali integrazioni e la verifica dei requisiti previsti dal bando di concorso. 

Trento, lì 14 novembre 2022

LA SOSTITUTA DIRIGENTE 
       F.to -  dott.ssa Maria D’Ippoliti -


