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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura  di  protocollo.  Negli  esemplari  cartacei  segnatura  di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI E CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 20 POSTI DI PERSONALE DELLA FIGURA 
PROFESSIONALE DI  AGENTE FORESTALE, DEL CORPO FORESTALE  DELLA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO, CATEGORIA C, LIVELLO BASE,  1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA, DI 
CUI  N.  6 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 PROVA 
SCRITTA

DATA ORA E LUOGO PROVA SCRITTA

martedì 13 dicembre 2022 

ore 10:30

c/o la Cittadella dello studente  (ex Centro Trentino Esposizioni) in via Briamasco, 2 a 
Trento

ATTENZIONE: entro il 30 novembre 2022 verranno pubblicati sul sito internet della Provincia, alla pagina 
del concorso in oggetto,  il piano operativo e  le modalità di accesso alla sede d’esame, nonché  il modello 
dell’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.

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

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. 

I/le candidati/e che sono in stato di isolamento per positività al SARS-Co V-2 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. 

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.

IL SOSTITUTO DIRETTORE

- dott.ssa Lara Favero -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e 
conservato presso questa  Amministrazione in  conformità  alle Linee 
guida  AgID (artt.  3  bis,  c.  4  bis,  e  71  D.Lgs.  82/2005).  La  firma 
autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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