
CONCORSO  PUBBLICO,  PER  ESAMI,  PER  L’ASSUNZIONE  A  TEMPO
INDETERMINATO, DA PARTE DEL MUSEO DELLE SCIENZE di Trento (MUSE), DI N.
1  ASSISTENTE  INFORMATICO/STATISTICO  AD  INDIRIZZO  INFORMATICO,
CATEGORIA C, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA.

Diario prove scritte e prova orale

Si  comunica  che  le  prove  scritte  e  la  prova orale  si  svolgeranno  secondo  il  calendario  sotto
riportato:

Prima prova scritta : Lunedì 29 aprile 2019 ore 10.00

Seconda prova scritta Lunedì 29 aprile 2019 ore 14.00

Sede : Servizio per il Personale - via Grazioli, 1, Trento

Prova orale: Venerdì 03 maggio 2019 ore 9.30

Sede: Servizio per il Personale - via Grazioli, 1, Trento

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

Non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. E’ precluso l’utilizzo di
telefoni  cellulari,  agende  elettroniche  ed  ogni  altro  strumento  informatico  personale,  pena
l’esclusione dal concorso.

Le prove si intenderanno superate se il candidato avrà riportato una votazione, in ciascuna di esse,
di almeno 18/30.

La mancata presentazione anche ad una delle prove scritte comporterà l'esclusione dal concorso
stesso.

Contestualmente all’esito delle prove scritte sarà pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale
e il relativo orario di convocazione alla prova stessa.

L’Amministrazione provinciale può disporre in  ogni  momento,  con determinazione motivata  del
Dirigente  del  Servizio  per  il  Personale,  l’esclusione dal  concorso dei  concorrenti  in  difetto  dei
requisiti prescritti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Il termine della procedura concorsuale è fissato entro 6 mesi dalla data di effettuazione della prima
prova scritta.

Trento, 1 aprile 2019

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO CONCORSI E MOBILITA’ 
- dott. Francesco Cappelletti -


