
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER N.  5  ASSUNZIONI CON CONTRATTO A
TEMPO  INDETERMINATO  DI  PERSONALE  DELLA FIGURA PROFESSIONALE  DI
ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO/CONTABILE  CATEGORIA C,  LIVELLO  BASE,  1^
POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE, DI
CUI N. 2 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:
RIEDIZIONE  AI  SENSI  DELL'ART.  4,  C.  2,  DEL  D.P.P.  12  OTTOBRE  2007,  N.
22-102/LEG.  PER LA FORMAZIONE DI UN'ULTERIORE GRADUATORIA A TEMPO
INDETERMINATO.

Diario prova scritta riedizione

DATA E LUOGO PROVA SCRITTA
giovedì 28 luglio 2022

presso c/o Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” - via Cristoforo Madruzzo, 24 - Trento 

ATTENZIONE: Entro il  15 luglio 2022 verranno pubblicati sul sito internet della Provincia,
alla pagina del concorso in oggetto l’orario di convocazione, le modalità di accesso alla sede
d’esame,  le  istruzioni,  nonché  l’AUTOCERTIFICAZIONE  da  compilare  e  presentare  il
giorno della prova scritta.

La prova scritta sarà articolata in una serie di quesiti a risposta multipla o sintetica da risolversi in

un tempo determinato.

Saranno ammessi alla successiva prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta

una votazione di almeno 18/30.

Alla  prova  scritta  non  è  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. 

Alla prova scritta ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di identificazione,

provvisto di fotografia e autocertificazione già compilata, secondo il modello, che verrà pubblicato

sul sito della Provincia, alla pagina del concorso in oggetto, come da indicazioni sopra riportate. La

mancata  presentazione  dei  candidati  o  della  candidate  alla  sede  d’esame  o  la  presentazione  in

ritardo comporterà l’esclusione dal concorso, qualunque sia la causa che l’ha determinata, anche se

indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

I/le candidati/e che sono in stato di isolamento/quarantena a causa dell'emergenza Covid – 19 alla

data disposta per la prova scritta, possono fare richiesta di partecipare ad una prova suppletiva. A

pena di decadenza, la richiesta opportunamente documentata va inviata tramite PEC al seguente

indirizzo  serv.personale@pec.provincia.tn.it entro  le  ore  23.59  del  giorno  in  cui  è  previsto  lo

svolgimento della prova scritta di cui al presente concorso. La Commissione, nel caso giungano

richieste in tal senso, predisporrà una prova suppletiva per tali candidati. 
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L’esito della prova scritta sarà pubblicato all’Albo della Provincia autonoma di Trento nonché sul

sito internet della Provincia (www.concorsi.provincia.tn.it) entro 30 giorni dal giorno successivo

alla data di svolgimento della prova scritta.

Entro il  medesimo termine si  darà eventualmente conto di  eventuali  rinvii  della comunicazione

stessa per motivi organizzativi. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto

non verrà  data  alcuna  comunicazione  personale,  salvo  casi  particolari  per  motivi  organizzativi

imprevisti.

Il Responsabile del procedimento è il Sostituto Direttore dell'Ufficio Concorsi e assunzioni della

Provincia autonoma di Trento.

SARÀ  QUINDI  ONERE  DEI  CANDIDATI  CONSULTARE  PERIODICAMENTE  LA
PAGINA  DEL  PRESENTE  CONCORSO  PER  PRENDERE  VISIONE  DELLE
COMUNICAZIONI ED AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLA PRESENTE PROCEDURA.

Trento, 30 giugno 2022

IL SOSTITUTO DIRETTORE

DELL’UFFICIO CONCORSI E ASSUNZIONI

- dott.ssa Lara Favero -
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