
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 provinciale, 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

PRESELEZIONE DI DATA 12 OTTOBRE 2022

I candidati sono invitati a presentarsi presso Centro Trentino Esposizioni (CTE), in via Briamasco, 2
a Trento secondo il seguente ordine di convocazione, riportante l’orario e l’ingresso:

  

Sala piano terra

ore 9.00 

INGRESSO 1A

ABBRUZZESE – BELLUZZO 

INGRESSO 2A

BENEDETTI – BUSANA 

INGRESSO 1B

CACEFFO – CIVELLI 

INGRESSO 2B

CLARADONNA – DESALVO 

INGRESSO 1C

DI BENEDETTO – FRIZ 

INGRESSO 2C

FRONER – KRASNIQI 
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PRESELEZIONE DI DATA 13 OTTOBRE 2022

I candidati sono invitati a presentarsi presso Centro Trentino Esposizioni (CTE), in via Briamasco, 2
a Trento secondo il seguente ordine di convocazione, riportante l’orario e l’ingresso:

Sala piano terra

ore 9.00 

INGRESSO 1A

LA ROSA – MARZADRO 

INGRESSO 2A

MASCIOLI – ONORI 

INGRESSO 1B

ORSINGHER – POZZATTI

INGRESSO 2B

PRADEL – SANTUARI 

INGRESSO 1C

SARACINO – TAVERNINI 

INGRESSO 2C

TEGAS – ZUGLIANI 

ACCESSO ALL'AREA CONCORSUALE

Per evitare assembramenti i candidati dovranno presentarsi presso la sede del concorso non prima di 5
minuti rispetto all’orario di convocazione.

I/Le candidati/e sono invitati/e ad attenersi rigorosamente alle disposizioni di seguito impartite.

In particolare, i/le candidati/e dovranno:
In particolare, i/le candidati/e dovranno:
1) presentarsi da soli/e e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti/e alla misura di isolamento per positività al SARS-
CoV-2;
3)  indossare,  dal  momento  dell’accesso  all’area  concorsuale  sino  all’uscita,  il  filtrante  facciale  messo  a
disposizione dall’Amministrazione.

Il rispetto delle condizioni di cui ai sopra riportati punti 2 e 3 sarà oggetto di un’apposita autodichiarazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che dovrà essere consegnata dal/dalla candidato/a al punto di accesso
all'area concorsuale previsto per l'identificazione.
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In caso di  rifiuto da parte del/della candidato/a a produrre l’autodichiarazione sarà inibito l’ingresso all’area
concorsuale ed il/la candidato/a sarà invitato/a a lasciare la sede d’esame.

Le presenti disposizioni hanno l'obiettivo di favorire il corretto svolgimento della prova garantendo al
contempo le condizioni di tutela della salute dei/delle partecipanti e di tutto il personale impegnato a
diverso  titolo  nello  svolgimento  della  procedura stessa,  con  particolare  riferimento  alle  misure
preventive dell’infezione da COVID-19.

E’ garantita  l’identificazione  prioritaria  delle  donne  in  stato  di  gravidanza,  dei/delle  candidati/e
diversamente abili e dei/delle candidati/e richiedenti tempi aggiuntivi.

Contesto

Gli spazi destinati ai punti di accesso sono ampi e garantiscono la messa in atto di misure gestionali e
organizzative di prevenzione e protezione adeguate quali  il  distanziamento personale,  la protezione
individuale, l’igiene sistematica delle mani.
I locali di accesso e di svolgimento della prova garantiscono spazi adeguati per ciascun partecipante e
per  tutto  il  personale  coinvolto  nell'organizzazione  della  procedura,  garantendo  al  contempo  un
adeguato ricambio dell’aria.

Ingresso

I flussi e i percorsi d’accesso e movimento nell’area concorsuale sono stati organizzati con modalità a
senso unico tanto in ingresso quanto in uscita rispetto all'area nella quale sarà svolta la prova.
L’area sarà utilizzata dai/dalle soli/e partecipanti  e sarà isolata opportunamente dalle altre aree per
evitare che i/le candidati/e possano entrare in contatto con persone non interessate dalla procedura.
I percorsi in ingresso e in uscita al/dal luogo di svolgimento della prova sono individuati e segnalati
con apposite indicazioni. 
Sarà  preventivamente  garantito  l'accesso  alle  donne  in  stato  di  gravidanza,  ai/alle  candidati/e
diversamente abili e ai/alle candidati/e richiedenti tempi aggiuntivi.

Nello  stesso  punto  i/le  candidati/e  dovranno consegnare  l’autocertificazione  preventivamente

compilata, datata e sottoscritta secondo il modello pubblicato sul sito del concorso. Si avvisa che

verranno allontanati/e dalla sede d’esame i/le candidati/e che non rilascino l’autocertificazione

completa in tutte le sue parti.

É reso disponibile un adeguato quantitativo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani per i/le
candidati/e, per il personale di supporto e per la Commissione.

Al  momento  dell'identificazione,  sarà  consegnata  al/alla  candidato/a  una  penna  monouso  che  lo/a
stesso/a utilizzerà per redigere la propria firma sul tabulato presenze e per il successivo svolgimento
della prova. Ai candidati, inoltre, verrà consegnato il materiale per lo svolgimento della preselezione.
Solo al  termine del  riconoscimento il/la candidato/a entrerà nell'area adibita allo svolgimento della
prova preselettiva dove un/a sorvegliante gli/le assegnerà un posto.

MODALITA’  DI  COMPORTAMENTO  ALL’INTERNO  DELL’AREA  ADIBITA  ALLO

SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE E SVOLGIMENTO DELLA STESSA

L’ area nella quale sarà svolta la prova, sarà dotata di postazioni operative costituite da un tavolo e da
una sedia posizionate tra di loro ad una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall'altra.
E' vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione.
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Per l’intera durata della prova i/le candidati/e devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante
FFP2 fornito dall’Amministrazione. E' vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di
cui i candidati dovranno munirsi preventivamente.  Non è possibile utilizzare i distributori automatici
presenti nella sede del concorso.
Una volta raggiunta la propria postazione, ciascun/a candidato/a dovrà rimanere seduto/a per tutto il
periodo antecedente la prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell'elaborato finché non
sarà autorizzato/a ad uscire dall'area di pertinenza, eseguendo le indicazioni che saranno impartite dal
personale di sorveglianza.
I/Le candidati/e saranno autorizzati/e all'uscita per singola fila in tempi distanziati tra di loro al fine di
evitare assembramenti.

E’ possibile recarsi ai servizi igienici, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, nel periodo
antecedente e  successivo alla  prova,  segnalandolo al  personale di  sorveglianza.  L’accesso dei/delle
candidati/e sarà limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti
locali.

Al termine della prova la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il
compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o della Commissione esaminatrice. 
Sarà preventivamente garantito il deflusso dei/delle candidati/e con disabilità e delle donne in stato di
gravidanza.

In  tutte  le  operazioni  di  deflusso  i/le  candidati/e  dovranno  mantenere  tra  loro  ed  il  personale  di
sorveglianza una distanza minima di 1 metro.

Tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della prova (candidati/e, componenti della Commissione,
personale di supporto) hanno l’obbligo di utilizzare correttamente il facciale filtrante FFP2 a protezione
delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività, nonché di rispettare ciascuna delle indicazioni
sopra riportate.

Presso l’area dove si svolgerà la prova saranno disponibili adeguati dispenser di soluzione idroalcolica
per l’igiene delle mani dei/delle candidati/e, del personale di supporto e della Commissione.

Trento, 05 ottobre 2022 UFFICIO CONCORSI E ASSUNZIONI
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