
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.

Diario preselezione

DATA E LUOGO PRESELEZIONE
lunedì 04 ottobre 2021

presso CTE (Centro Trentino Esposizioni) in via Briamasco, 2 a Trento

ATTENZIONE:  Entro  il   20  settembre  2021  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 preselezione.

Questa pubblicazione ha valore di convocazione a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i
candidati, pertanto ai candidati non sarà data alcuna comunicazione personale.

La  preselezione  consisterà   in  un  questionario  a  risposta  multipla  da  risolversi  in  un  tempo
determinato, volta ad ammettere alla successiva prova scritta i/le candidati/e che si classificano ai
primi  100 posti della graduatoria della preselezione e tutti  coloro che riporteranno il  punteggio
conseguito dal candidato o dalla candidata classificatosi/tasi al 100° posto.

La preselezione verterà su uno o più dei seguenti argomenti:

● elementi di diritto amministrativo e costituzionale;

● ordinamento statutario della Regione Trentino-Alto Adige  e della Provincia autonoma di Trento
(comprensivo di quanto previsto dalla L.P. n. 2 del 5 marzo 2003 e dalla L.P. n. 3 del 5 marzo
2003);

● ordinamento del personale e organizzazione della Provincia Autonoma di Trento (legge sul
personale);

● normativa in materia di accesso agli atti e ai dati della pubblica amministrazione;

● attività amministrativa della Provincia;

● contabilità pubblica e bilancio della Provincia Autonoma di Trento;

● nozioni  sul  vigente  contratto  collettivo  provinciale  di  lavoro  del  personale  del  comparto
autonomie locali, con particolare riferimento ai doveri del dipendente provinciale e al codice di
comportamento (delibera n. 1217 di data 18 luglio 2014 e Contratto Collettivo Provinciale di
Lavoro, sottoscritto in data 1 ottobre 2018);

● nozioni di responsabilità civile, amministrativa e penale dei pubblici dipendenti;

● piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 – 2023 della Provincia
autonoma di Trento”, approvato con deliberazione della giunta provinciale n.492 del 26 marzo
2021;

● nozioni in materia di privacy e trattamento dei dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati UE 2016/679).

La preselezione si intenderà superata con una votazione di almeno 18/30.



Alla prova preselettiva 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 dalla preselezione e dal concorso.

Si fa presente che l’esito della preselezione non contribuirà in alcun modo a formare il punteggio
finale con riferimento al concorso, in quanto utile esclusivamente per l’ammissione alla successiva
prova scritta.

Alla  preselezione  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 dalla preselezione e dal concorso,
qualunque sia la  causa che l’ha  determinata,  anche se indipendente  dalla  volontà dei  singoli
concorrenti.

Le/I candidate/i dovranno essere munite/i, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di una delle
certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità, in formato cartaceo o digitale, di cui al vigente De-
creto Legge n. 52/2021 (Green Pass).
Attenzione!: Si ricorda che la certificazione verde rilasciata all’esito di un tampone oro/rino-
faringeo ha validità 48 ore dall’ora del prelievo. Si invitano pertanto i candidati a controllare
l’orario di convocazione che sarà pubblicato sul sito internet della Provincia entro il 20 set-
tembre 2021, alla pagina del presente concorso, precisando che la suddetta certificazione
dovrà risultare valida all’atto della verifica da parte del personale addetto all’organizzazione
del concorso.

Non  sono tenute  a  sostenere  la  preselezione  le  persone  affette  da  invalidità  uguale  o
superiore all’80% ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, così
come  modificato  dal  D.L.  24  giugno  2014,  n.  90,  se  richiesto   nella  domanda  di
partecipazione. 

Se i  candidati  esonerati  sono interessati  a far  parte dell’eventuale graduatoria  a tempo
determinato  (vedi  sezione  “compilazione  della  graduatoria  del  concorso”  del  presente
bando) possono partecipare alla preselezione. Il candidato esonerato dalla partecipazione
alla preselezione accede alla successiva prova d’esame anche in caso di esito negativo
della stessa.

L’esito della preselezione, con la votazione ottenuta nella stessa, sarà pubblicato all’Albo della
Provincia autonoma di Trento nonché sul sito internet della Provincia www.concorsi.provincia.tn.it
entro 30 gg dall’effettuazione della preselezione stessa. Contestualmente sarà comunicato l’elenco
dei candidati ammessi alla successiva prova scritta, nel numero sopra indicato, la data e la sede
della stessa con un preavviso di almeno 20 giorni (oppure un eventuale rinvio ad altra data per
motivi organizzativi).

SARÀ QUINDI ONERE DEI CANDIDATI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA PAGINA DEL
PRESENTE  CONCORSO  PER  PRENDERE  VISIONE  DELLE  COMUNICAZIONI  ED
AGGIORNAMENTI  RELATIVI ALLA PRESENTE PROCEDURA, ANCHE CON RIFERIMENTO
ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO.

Trento, 07 settembre 2021

IL SOSTITUTO DIRETTORE

DELL'UFFICIO CONCORSI E MOBILITA'

- dott.ssa Lara Favero -


