
BANDO  DI  CONCORSO  PUBBLICO  PER  TITOLI/ESAMI  PER  LA  COPERTURA  DI
COMPLESSIVI N. 30 POSTI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, COSI’
SUDDIVISI :

B)  CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI/ESAMI PER N. 6 POSTI RISERVATI A FAVORE  DEL
PERSONALE  GIÀ  APPARTENUTO  AL  RUOLO  DEGLI  AGENTI,  DEGLI  ASSISTENTI  O  DEI
SOVRINTENDENTI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Si comunica che le prove del concorso pubblico si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato:

Prima prova scritta : mercoledì  19 dicembre 2018  ore  14.30

Seconda prova scritta : giovedì  20 dicembre 2018  ore  14.30

Sede :
Liceo scientifico “G. Galilei”

Via N.  Bolognini n. 88 - Trento

Alle prove scritte ciascun aspirante dovrà essere munito di un valido documento di identificazione,
provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede di esame di cui sopra 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 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.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato, in entrambe le prove scritte,
una votazione di almeno 18/30.

L’esito delle predette prove sarà pubblicato all’Albo della Provincia autonoma di Trento nonché sul
sito internet della Provincia entro  60 giorni dal giorno successivo alla data di svolgimento della
seconda 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.

L’Amministrazione procederà a verifiche a campione e qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  eventualmente
conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera;  tale
dichiarazione inoltre, quale “dichiarazione mendace”, sarà punita ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia

Il termine ultimo per la conclusione della procedura è fissato 17 giugno 2019.

Nel rispetto delle normative vigenti è fatto assoluto divieto di fumare sia nei locali interni, sia negli
spazi esterni di pertinenza del Liceo. In caso di non rispetto di tale divieto scatteranno le sanzioni
previste dalla legge.

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

Trento, 20 novembre 2018


