
Concorso pubblico per titoli/esami per la copertura di complessivi n. 30 posti, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato: A) concorso pubblico per titoli/esami e corso di formazione professionale per n.
24 (rideterminati in n. 27) posti di agente forestale del Corpo forestale provinciale,categoria C, livello
base,  della Provincia autonoma di Trento di  cui  n.  7 posti  riservati  aivolontari  delle  forze armate:
informazioni in merito all’esame finale del corso di formazione professionale

DIARIO PROVA SCRITTA E PROVA PRATICA/ORALE

Si comunica che le prove finali del corso di formazione professionale si terranno nella giornata del 30
novembre 2021 presso il Servizio per il personale (sala 4^ piano), in via don. G. Grazioli 1 a Trento,
con il seguente calendario:

· prova scritta: con convocazione dei candidati alle ore 8,30

· prova pratica/orale: con prima convocazione alle ore 15,00
La mattina prima dell’inizio della prova scritta sarà estratta la lettera dalla
quale  partire  per  la  convocazione  dei  candidati  per  la  prova  orale;  il
calendario sarà esposto nella sede d’esame della prova scritta.

Tutte le informazioni relative all’accesso alla sede concorsuale e la pubblicazione dei risultati delle
prove  saranno  pubblicate  sul  sito  relativo  al  concorso  pubblico  al  seguente  link:
http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/-in_atto/pagina287.html

Sarà onere del candidato consultare con regolarità il sito per un'eventuale rinvio ad altra data della
prova per motivi organizzativi o in relazione all'emergenza COVID - 19. Pertanto ai candidati non sarà
data alcuna comunicazione personale.

Alla prova ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione, provvisto di
fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede d’esame o la presentazione in ritardo
comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva, qualunque ne sia la causa che l’ha determinata,
anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Lunedì 22 novembre 2021 saranno pubblicate  sul sito le modalità di accesso alla sede d’esame  con
particolare riferimento alle misure preventive atte a contenere la diffusione del contagio nell’ambito
dell’ ‟EMERGENZA CORONAVIRUS – COVID -19”, che saranno in vigore alla data della prova.

Trento, 10 novembre 2021
IL SOSTITUTO DIRETTORE

DELL'UFFICIO CONCORSI E MOBILITA'

- dott.ssa Lara Favero -
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