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Concorso  pubblico,  per  esami  e  corso  di  formazione  professionale,  per  l’assunzione  a  tempo

indeterminato di n. 20 posti di personale della figura professionale di Agente forestale, del Corpo

forestale provinciale, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva, di cui n.6 posti riservati ai

soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678, comma 9, del d.lgs. n. 66/2010 – volontari delle

forze armate

Avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione

In esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1304 di data 22 luglio 2022 è stata

disposta  la  riapertura  dei  termini  del  concorso  pubblico,  per  esami  e  corso  di  formazione

professionale,  per  l’assunzione  a  tempo  indeterminato  di  n.  20  posti  di  personale  della  figura

professionale di  Agente  forestale,  del  Corpo forestale  provinciale,  categoria  C,  livello  base,  1^

posizione retributiva, di cui n.6 posti riservati ai soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4 e art. 678,

comma 9,  del  d.lgs.  n.  66/2010 – volontari  delle  forze  armate,  indetto  con  deliberazione  della

Giunta provinciale n. 531 di data 08 aprile 2022.

Il presente avviso è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige n.

30 di data 27 luglio 2022.

I nuovi termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono fissati dalle ore 12:00 del

27 luglio 2022 alle ore 12:00 dell’11 agosto 2022.

ATTENZIONE:

Si precisa che, anche per le nuove domande di partecipazione al concorso, tutti i requisiti previsti

dal bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine iniziale (24 giugno 2022).

Si conferma altresì la validità delle domande di partecipazione al concorso in oggetto, già pervenute

entro i termini iniziali, salvo la verifica dei requisiti previsti dal bando di concorso, e la data di

pubblicazione del diario e delle modalità delle prove (5 settembre 2022).

Trento, lì 25 luglio 2022

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PER IL PERSONALE

F.to - dott.ssa Stella Giampietro -


