
DIARIO PROVE D’ESAME 

Si comunica che le prove del  concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica di dirigente e il  
conseguente conferimento dell'incarico di preposizione ai seguenti servizi della P.A.T.: Servizio politiche sanitarie 
e per la non autosufficienza e Servizio politiche sociali, si svolgeranno secondo il calendario sotto riportato:

PRIMA e SECONDA PROVA  :   nel giorn  o mercoledì 30   maggio 2018, a partire dalle   ore 8.45 in Via Giusti, 40 (ex 
Aziende Agrarie) a Trento (aule al 2^ piano).

La   stesura delle  prove  scritte  verrà effettuata  mediante  l’utilizzo  di  un pc  fornito  dall’Amministrazione  con 
programma di videoscrittura. 
Durante le prove non è consentito l’utilizzo di alcun testo né di telefoni cellulari,  agende elettroniche ed ogni altro  
strumento informatico personale, pena l’esclusione dal concorso.

TERZA PROVA – ATTITUDINALE SVOLTA IN FORMA ORALE  :   nel giorno mercoledì 6 giugno   2018,   presso 
il Servizio per il Personale, in via Don G. Grazioli n. 1 a Trento   (sala riunioni secondo piano).

L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei requisiti e può disporre in ogni momento,  
con  determinazione  motivata  della  Sostituta  Dirigente  del  Servizio  per  il  Personale,  l'esclusione  dal  concorso  dei  
concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Alle  predette  prove  ciascun  aspirante  dovrà  presentarsi  con  un  valido  documento  di  identificazione,  provvisto  di 
fotografia.  La  mancata  presentazione  dei  candidati  alla  sede  d’esame  o  la  presentazione  in  ritardo  comporterà 
l’esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa che l’ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli  
concorrenti.

I voti sono espressi in trentesimi. Il candidato supera l'esame se ottiene un punteggio pari ad almeno 24/30 in ciascuna  
prova. 

Entro il  giorno martedì 5 giugno 2018 verranno pubblicati all’albo della Provincia autonoma di Trento di Piazza 
Dante, 15 nonché sul sito internet www.concorsi.provincia.tn.it l’elenco degli ammessi alla prova attitudinale che verrà 
svolta in forma orale con l’ora precisa di convocazione alla prova stessa  nonché l’esito  delle prove scritte dei non 
ammessi. 

Sempre entro il giorno martedì 5 giugno 2018 verranno pubblicati all’albo della Provincia autonoma di Trento di 
Piazza Dante, 15 nonché sul sito internet www.concorsi.provincia.tn.it  la valutazione dei titoli e i voti delle due prove 
scritte di coloro che sono  ammessi alla prova attitudinale che si svolgerà in forma orale. 

In ogni caso, la pubblicazione sul sito internet nonché all’Albo della Provincia, sostituisce la comunicazione personale ai  
singoli candidati.

Il termine della procedura concorsuale è fissato per il giorno 1 dicembre 2018.

Il responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa  Emiliana Slaifer.

Trento, 7 maggio 2018

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO CONCORSI E MOBILITA’
 - dott. Francesco Cappelletti -

http://www.concorsi.provincia.tn.it/
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