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Diario del colloquio della selezione pubblica, per colloquio, con le procedure di cui all'art. 49 
del d.p.p. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. e s.m., per l’assunzione a tempo determinato, da 
parte del Museo di Arte Moderna e Contemporanea (Mart), di un Assistente ad indirizzo 
storico-culturale, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva . 
 
 

Si comunica che il colloquio della selezione pubblica, per colloquio, con le procedure 
di cui all'art. 49 del d.p.p. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. e s.m., per l’assunzione a tempo 
determinato, da parte del Museo di Arte Moderna e Contemporanea (Mart), di un Assistente 
ad indirizzo storico-culturale, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva, si svolgerà 
secondo il calendario sotto riportato: 
 

  COLLOQUIO 

Nelle intere giornate del 25, 26 e 27 luglio 2016 seguendo l'ordine 
alfabetico. 
I nominativi degli ammessi, con l'orario di convocazione nei 
giorni sopracitati, verranno pubblicati entro il giorno 20 luglio  
2016. 

  SEDE 
Servizio per il Personale Via don G. Grazioli, 1 - Trento - secondo 
piano - Sala riunioni 

 
I candidati dovranno presentarsi con un valido documento di identificazione, provvisto 

di fotografia. La mancata presentazione della/del candidata/o alla sede di esame o la 
presentazione in ritardo comporterà l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa che 
l'ha determinata, anche se indipendente dalla volontà della/del singola/o concorrente. 
 

I voti del colloquio, saranno pubblicati sul sito Internet della Provincia 
www.concorsi.provincia.tn.it, sul sito www.mart.tn.it  nonché all’Albo della Provincia in 
Piazza Dante n. 15 a Trento.  

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà 
data alcuna comunicazione personale, a mezzo posta, del voto conseguito. 
 

L’Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti 
richiesti per l’ammissione alla selezione in parola, e può disporre in ogni momento, con 
determinazione motivata della Sostituta Dirigente del Servizio per il Personale, l’esclusione 
dalla selezione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti dal bando. L'esclusione verrà 
comunicata all'interessata/o. 
 

Il termine della procedura concorsuale è fissato per il giorno 21 gennaio 2017. 
 
 
 

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


