
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

PRESELEZIONE DI DATA 04 OTTOBRE 2021
ACCESSO ALL'AREA CONCORSUALE

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:
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SALA PIANO TERRA 

ore 9.00 ore 9.20

1^ SESSIONE   

INGRESSO 1A  da ABRAM a AMECH INGRESSO 1A  da AMENDOLA a BALDESSARINI
INGRESSO 2A  da BALDO a BERTAGNOLLI INGRESSO 2A  da BERTE’ a BIRTI
INGRESSO 1B  da BISOFFI a BORTOLOTTI ERIKA INGRESSO 1B  da BORTOLOTTI FABRIZIA a BRUGNARA 
INGRESSO 2B  da BRUGNOLLI a CANEPPELE INGRESSO 2B  da CANNATA a CASTELLAN
INGRESSO 1C  da CASTELLUZZO a CHIZZOLA INGRESSO 1C  da CIAGHI a CONZATTI GIANLUCA
INGRESSO 2C  da CONZATTI GIORGIA a CRISTOFORETTI INGRESSO 2C  da DA RUGNA a D’ANDREIS

SALA PIANO SEMINTERRATO

ore 9.00 ore 9.20

INGRESSO 1D  da D’ANGELO a DEPEDRI INGRESSO 1D  da DETASSIS a FALLACARA
INGRESSO 2D  da FANARA a FORMIGARI BERNARDELLI INGRESSO 2D  da FORNASINI a GEROLA MATTEO
INGRESSO 3D  da GEROLA VALENTINA a GREGNANIN INGRESSO 3D  da GRETTER a KOSOVA

2^ SESSIONE   
SALA PIANO TERRA 

ore 14.30 ORE 14.50

INGRESSO 1A  da LA SERRA a LIBOA’ INGRESSO 1A  da LODRINI a MANTOVANI
INGRESSO 2A  da MARCHESE a MATSCHNIGG DEBORAH INGRESSO 2A  da MATSCHNIGG TANIA a MICHELETTI
INGRESSO 1B  da MICHELI a MORATELLI INGRESSO 1B  da MORELLATO a NICOLUSSI
INGRESSO 2B  da NICOLUSSI MOZ a PAFUNDI INGRESSO 2B  da PALADINI a PASQUALON
INGRESSO 1C  da PASQUAZZO a PERINI ALESSIO INGRESSO 1C  da PERINI DANIELE a PISETTA FRANCESCA
INGRESSO 2C  da PISETTA JESSICA a PREGHENELLA INGRESSO 2C  da PRETI a REVOLTI



Per evitare assembramenti    i candidati   dovranno presentarsi presso la sede del concorso    NON  
prima di 5  minuti  rispetto  all’orario di  convocazione.    Si  fa  presente  che,  data l’affluenza,  le  
operazioni di identificazione si potranno protrarre fino alle ore 12:00 per il Turno 1 e fino alle
17:30 per il Turno 2.

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

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 affetti/e da uno o più dei seguenti sintomi:
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d)  perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia),  perdita del

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);
e) mal di gola.

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto/a alla misura della quarantena o isolamento
domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di
prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;

4) essere muniti/e, all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale di una delle certificazioni verdi Covid-19
in corso di validità  di cui al vigente Decreto Legge n. 52/2021;

All’atto dell’ingresso nella sede concorsuale, contestualmente all' identificazione del/della candidato/a,
verrà verificato il possesso da parte dello/a stesso/a di una delle certificazioni verdi Covid-19 in corso
di  validità.  Tutti  i  dati  relativi  alla  suddetta  certificazione  verde  Covid-19  non  saranno  trattenuti
dall’amministrazione e, in ogni caso, qualora presenti su strumentazione informatica, saranno cancellati
al termine della verifica;
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, precisando che la suddetta certificazione dovrà risultare valida all’atto
della verifica da parte del personale addetto all’organizzazione del concorso. 

5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, il facciale
filtrante  FFP2  messo  a  disposizione  dall’amministrazione  organizzatrice;  in  caso  di  rifiuto  il/la
candidato/a non potrà partecipare alla prova.  Non sarà consentito nell'area concorsuale l'utilizzo di
mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del/della candidato/a. La
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SALA PIANO SEMINTERRATO

ore 14.30 ore 14.50

INGRESSO 1D  da RIBAGA a RUTIGLIANO INGRESSO 1D  da SABBADIN a SERINELLI
INGRESSO 2D  da SFRISO a TABARELLI INGRESSO 2D  da TAGNIN a TONEZZER
INGRESSO 3D  da TONINA a VITTORIANI INGRESSO 3D  da VOLANI a ZUPPEL



mascherina dovrà essere indossata per tutto il periodo nel quale il/la candidato/a è presente nell'area
concorsuale.

L’accesso dei/delle candidati/e alla sede del concorso sarà subordinato all’igienizzazione delle mani, al
controllo della temperatura corporea, al rilascio dell’autocertificazione pubblicata sul sito del concorso
e all’esibizione di una delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di  validità.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta,  ovvero in caso di
rifiuto a produrre l’autocertificazione e/o una delle certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità, di
cui sopra, verrà inibito l'accesso del/della candidato/a all'area concorsuale.

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.

All'ingresso è previsto un punto per la verifica della temperatura, per la consegna del facciale filtrante
FFP2 fornito dall’amministrazione e per consentire l’igienizzazione delle mani dei/delle partecipanti.

Nello  stesso  punto  i/le  candidati/e  dovranno consegnare  l’AUTOCERTIFICAZIONE
preventivamente  compilata,  datata  e  sottoscritta  secondo  il  modello  pubblicato  sul  sito  del
concorso ed esibire  una delle  certificazioni  verdi  Covid-19 in  corso di  validità. 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 o che non esibiscano una delle certificazioni verdi Covid-19 in corso
di validità.
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N.B. Per favorire le operazioni di ingresso si prega di presentarsi all'entrata dell'area concorsuale
muniti  dei sopra specificati documenti già pronti per la consegna e l’esibizione.

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.

Per la verifica della temperatura nei casi di rilevazione superiore a 37,5°, sarà eseguita a distanza di
alcuni  minuti  una  seconda rilevazione,  previo  isolamento  del/della  candidato/a.  Nel  caso  anche  la
seconda rilevazione confermi la temperatura maggiore di 37,5° il/la candidato/a non sarà ammesso/a a
sostenere la prova e sarà invitato/a a lasciare la sede d’esame.

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,
come descritto nelle istruzioni per lo svolgimento della preselezione pubblicate alla pagina del presente
concorso, sul sito internet della Provincia.     
Solo al  termine del  riconoscimento il/la candidato/a entrerà nell'area adibita allo svolgimento della
prova scritta 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 2,25 metri  l’una
dall'altra, in modo che ad ogni candidato/a sia garantita un'area di 4,5 mq. E' vietato ogni spostamento,
anche minimo, degli elementi della postazione.
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 al personale
addetto alla sorveglianza. Le istruzioni per lo svolgimento della preselezione sono pubblicate sul sito
internet  della  Provincia,  alla  pagina  del  presente  concorso.  Eventuali  ulteriori  istruzioni  per  lo
svolgimento della prova potranno essere comunicate in loco.

Sarà preventivamente garantito il deflusso dei/delle candidati/e con disabilità e delle donne in stato di
gravidanza.  
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In  tutte  le  operazioni  di  deflusso  i/le  candidati/e  dovranno  mantenere  tra  loro  ed  il  personale  di
sorveglianza una distanza minima di 2,25 metri.

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, 17 settembre 2021
                      IL SOSTITUTO DIRETTORE

DELL’UFFICIO CONCORSI E MOBILITA’
      f.to - dott.ssa Lara Favero -
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