
  

SS..  SSppiirriittoo  ––  FFoonnddaazziioonnee  MMoonntteell  
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

SERVIZIO PERSONALE  Sede legale: Pergine Vals. (TN) - Via Marconi n. 4 
Responsabile: Bebber Claudia C.F. e P.IVA 00358720225 
 Tel. 0461/531002  -  Fax 0461/532971 
Tel. 0461/531002 int. 0295 E-mail: amministrazione@pec.apsp-pergine.it 
E-mail: claudia.bebber@apsp-pergine.it  http://www.apsp-pergine.it 
   

 

 

 

Prot. n. 3.920/22/cb Pergine  Valsugana, 05 agosto 2022 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1(UN) 
POSTO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO IN FIGURA 

PROFESSIONALE DI 
 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  

CATEGORIA D – LIVELLO BASE – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 

 
CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 

La Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dal bando di 

concorso, ha stabilito di effettuare le prove d’esame con il seguente calendario: 

 

PROVA 

SCRITTA 
Venerdì 16 settembre 2022 con inizio alle ore 8.30 

(tempo assegnato per lo svolgimento 1 ora e 30 minuti) 

presso Palazzina Servizi Generali “Sala pluriuso” – piano terra della 

A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel in via Marconi n. 4 – Pergine 

Valsugana 

PROVA 

SCRITTA 

A 

CONTENUTO 

PRATICO 

Venerdì 16 settembre 2022 con inizio alle ore 15.30 

 (tempo assegnato per lo svolgimento 1 ora) 

presso Palazzina Servizi Generali “Sala pluriuso” – piano terra della 

A.P.S.P. S. Spirito – Fondazione Montel in via Marconi n. 4 – Pergine 

Valsugana 

PROVA 

ORALE 
Martedì 20 settembre 2022 con inizio alle ore 14.00 

 (tempo assegnato minimo 15 minuti) avrà svolgimento presso 

Palazzina Servizi Generali “Sala pluriuso” – piano terra della A.P.S.P. S. 

Spirito – Fondazione Montel in via Marconi n. 4 – Pergine Valsugana 
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I candidati ammessi alle diverse prove sono invitati a presentarsi per lo svolgimento 

delle stesse secondo il calendario. 

 

Si informa che nella prova scritta e prova scritta a contenuto pratico  non sarà 

consentito l’uso del dizionario, di testi normativi o pubblicazioni. 

 

E' fatto obbligo presentarsi muniti di carta d’identità o di altro documento munito di 

fotografia rilasciato da una pubblica autorità.  

 

In applicazione all’ordinanza del 25 maggio 2022 del Ministero della Salute - 

“Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” i candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti; 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino 

all’uscita, facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dell’amministrazione 

organizzatrice. 

 

Per assolvere all’obbligo di cui al numero 2 deve produrre apposita 

autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200. Nel caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, il candidato non potrà accedere all’area concorsuale. 

 

I candidati saranno chiamati ad attenersi e rispettare quanto indicato nel “Piano 

Operativo per lo svolgimento delle prove d’esame del Concorso Pubblico per Funzionario 

Amministrativo per contrastare la diffusione del contagio da SARS-Cov-2 (COVID-19)”. 

 

L’esito della prova scritta  e la convocazione alla prova scritta a contenuto pratico 

per i soli candidati ammessi, saranno pubblicati sul sito internet dell’A.P.S.P. “S. Spirito 

Fondazione Montel” www.apsp-pergine.it entro le ore 15.00 del giorno 16/09/2022. 

 

L’esito della prova scritta a contenuto pratico  e la convocazione alla prova orale per 

i soli candidati ammessi, saranno pubblicati sul sito internet dell’A.P.S.P. “S. Spirito 

Fondazione Montel” www.apsp-pergine.it a partire dal giorno 17/09/2022. 

 

 

 

                Il Presidente della Commissione 

               dott. Giovanni Bertoldi 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa 

 il requisito della forma scritta. 
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