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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,  PER  L’ASSUNZIONE CON  CONTRATTO  A  TEMPO 
INDETERMINATO  DI  PERSONALE  DELLA  FIGURA  PROFESSIONALE  DI  FUNZIONARIO 
ABILITATO  INGEGNERE, CATEGORIA  D,  LIVELLO  BASE,  1^POSIZIONE RETRIBUTIVA DEL 
RUOLO UNICO DEL PERSONALE PROVINCIALE NEI SEGUENTI INDIRIZZI:  CIVILE (3 posti), 
AMBIENTALE (3 posti)  IDRAULICO (3 posti),  ELETTROTECNICA/IMPIANTISTICA/ENERGETICA 
(3 posti), INFORMATICA/TELECOMUNICAZIONI (3 posti), MECCANICO (3 posti) E TRASPORTI (3 
posti) DI CUI N.7 POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

Rinvio diario

Vista la proroga dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in 
oggetto (19 dicembre 2022) data e sede di svolgimento  della preselezione, se effettuata, o della 
prova scritta e la data e la sede a partire dalla quale si svolgerà la prova orale (oppure un ulteriore 
rinvio),  nonché  le  modalità  di  svolgimento delle  stesse e  il  responsabile  del  procedimento, 
verranno pubblicati all’Albo  della  Provincia  e sul  sito  internet  della  Provincia 
www.concorsi.provincia.tn.it il  giorno  lunedì 6 febbraio 2023 e  comunque,  almeno  20 giorni 
prima dell’effettuazione della preselezione o della prova scritta.

Trento, 16 novembre 2022

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELEGATO

- 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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