
CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER N. 3 ASSUNZIONI CON CONTRATTO A
TEMPO  INDETERMINATO  DI  PERSONALE  DELLA FIGURA PROFESSIONALE  DI
FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO/ORGANIZZATIVO,  INDIRIZZO  EUROPEO
(AMBITO  FONDI  EUROPEI),  CATEGORIA  D,  LIVELLO  BASE,  1^POSIZIONE
RETRIBUTIVA DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE,  DI  CUI  N.1
POSTO RISERVATO 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 prova scritta

DATA e LUOGO PROVA SCRITTA 

11 marzo 2022

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

ATTENZIONE: entro il 02 marzo 2022 verranno pubblicati sul sito internet della Provincia
Autonoma di Trento alla pagina del concorso in oggetto l’orario di convocazione, le modalità
di accesso alla sede d’esame, nonché l’AUTOCERTIFICAZIONE da compilare e presentare il
giorno della prova scritta.

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.

Saranno ammessi alla successiva prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta
una votazione di almeno 18/30.

L’esito della prova scritta sarà pubblicato all’Albo della Provincia autonoma di Trento,  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. 

Alla prova scritte 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/delle candidati/e 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.

ATTENZIONE:



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. 

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
Decreto Legge n. 52/2021 (Green Pass).

SARÀ ONERE DEI CANDIDATI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA PAGINA DEL
PRESENTE CONCORSO PER PRENDERE VISIONE DELLE COMUNICAZIONI ED AG-
GIORNAMENTI  RELATIVI  ALLA PRESENTE PROCEDURA,  ANCHE  CON  RIFERI-
MENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO.

L’Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti e 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 Responsabile del procedimento è il  Direttore dell'Ufficio Concorsi e Mobilità.

Il termine massimo di conclusione del procedimento è fissato entro centottanta giorni dalla data di
inizio dello svolgimento della prova scritta.

Trento, 14 febbraio 2022

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL’UFFICIO CONCORSI E
MOBILITA’

- dott.ssa Lara Favero -
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