
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI
DIRIGENTE  CUI  AFFIDARE  L'INCARICO  DI  PREPOSIZIONE  AL  SERVIZIO
PREVENZIONE RISCHI E CENTRALE UNICA DI EMERGENZA

DIARIO PROVE 

Si comunica che le prove del  concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di
Dirigente cui affidare l’incarico di preposizione al  Servizio prevenzione rischi e Centrale Unica di
Emergenza, si svolgeranno secondo le modalità e il calendario sotto riportato:

La PRIMA e la SECONDA PROVA si svolgeranno una di seguito all'altra, intervallate da una pausa,
il giorno giovedì 3 febbraio 2022 in Via Giusti, 40 (ex Aziende Agrarie) a Trento (aule al 2^ piano)
con convocazione dei candidati a partire dalle ore 10.00 per la prima prova e con convocazione a
partire dalle 14.30 per la seconda prova.

La PROVA ATTITUDINALE si svolgerà il giorno giovedì 10 febbraio 2022 in Via Grazioli, 1 (aula
al 2° piano) con convocazione dei candidati a partire delle 09.30. 

La VERIFICA FINALE si svolgerà il giorno venerdì 11 febbraio 2022 in Via Grazioli, 1 (aula al 2°
piano) con convocazione dei candidati a partire delle 09.30. 

Tale pubblicazione ha valore di convocazione a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati;
pertanto ai candidati non sarà data alcuna comunicazione personale.

La stesura delle prove scritte verrà effettuata mediante l’utilizzo di un pc fornito dall’Amministrazione
con programma di videoscrittura.

Alle prove è precluso l’utilizzo di telefoni cellulari e di ogni altro strumento informatico personale,
pena l’esclusione dal concorso.

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  punteggi  attribuiti  a  ciascuna prova  dell'esame  sono espressi  in  trentesimi.  Il  candidato  supera
l'esame se ottiene un punteggio pari o superiore a 24/30 in ciascuna prova. Il punteggio dell'esame è
dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole prove.

Entro martedì 8 febbraio 2022  verranno pubblicati all’albo della Provincia autonoma di Trento di
Piazza Dante, 15 nonché sul sito internet www.concorsi.provincia.tn.it,  le votazioni delle prove con
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l’elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  attitudinale  e  l’indicazione  dell’ora  esatta  di
convocazione oltre che la valutazione dei titoli ed il nominativo dei candidati non ammessi.

Entro le ore 17.00 di giovedì 10 febbraio 2022, al termine dello svolgimento della prova attitudinale,
verranno pubblicati all’albo della Provincia autonoma di Trento di Piazza Dante, 15 nonché sul sito
internet  www.concorsi.provincia.tn.it,  le votazioni della prova attitudinale e l’elenco dei candidati
ammessi a sostenere la verifica finale, con l’indicazione dell’ora esatta di convocazione.

Al termine della verifica finale di data 11 febbraio 2022, le votazioni saranno esposte in sede di
esame nonché pubblicate sul sito internet www.concorsi.provincia.tn.it e all’albo della Provincia
autonoma di Trento di Piazza Dante, 15.

Il termine della procedura concorsuale è fissato entro sei mesi dalla data di effettuazione della prima
prova scritta.

Il  responsabile  del  procedimento  è  individuato  nella  dott.ssa  Lara  Favero,  sostituto  Direttore
dell’Ufficio concorsi e mobilità.

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

SI INFORMANO I CANDIDATI CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
IL GIORNO DELLE PROVE E LE COMUNICAZIONI CIRCA LE MODALITA’ DI ACCESSO
ALLA SEDE DI ESAME SARANNO RESE NOTE SUL SITO DELLA PROVINCIA, NELLA
SEZIONE  DEDICATA  AL  CONCORSO  PUBBLICO  IN  OGGETTO,  ALMENO  SETTE
GIORNI PRIMA LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE, SALVE ULTERIORI E SUCCESSIVE
MODIFICHE LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA IN ATTO.

E’ onere dei candidati consultare regolarmente il sito, alla pagina sopra ricordata, per prendere
visione  delle  successive  comunicazioni  ed  aggiornamenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale, anche connessi all’emergenza sanitaria in corso.

Trento, 19 ottobre 2021
IL SOSTITUTO DIRETTORE

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


