
 

 

 

 
 

Vallarsa, 5 marzo 2021 

Prot. 321/21 
 

 
 

 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  

 PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI)  

E DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) 

DI CUI N. 2 (DUE) POSTI RISERVATI A MILITARI DELLE FORZE ARMATE 

IN FIGURA PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO 

CATEGORIA B, LIVELLO EVOLUTO, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 
  

 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 
 
I candidati ammessi alle prove del concorso pubblico in oggetto sono convocati 

mercoledì 31 marzo 2021 alle ore 08.30 presso il Teatro Tenda del Comune di Vallarsa – Località 

Casae – 38060 Vallarsa (TN) per l’effettuazione della prova scritta. 

 

La prova scritta verterà sulle materie indicate nel bando di concorso e il tempo assegnato per lo svolgimento 

della prova è di 60 (sessanta) minuti. 
 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta una votazione di 

almeno 21/30. 
 

Al termine della prova scritta la Commissione procederà alla valutazione degli elaborati.  

L’esito della prova scritta sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda nella sezione concorsi e selezioni. 

 

La prova orale avrà luogo mercoledì 31 marzo 2021 a partire dalle ore 15.00 presso il Teatro Tenda 

del Comune di Vallarsa – Località Casae – 38060 Vallarsa (TN). 
Per conseguire l’idoneità finale i candidati dovranno ottenere una votazione non inferiore a 21,00/30,00. 
 

I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, all’ora e nella sede stabilita, saranno 

dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà dei 

singoli concorrenti. 

Si rammenta che non è consentito portare appunti e neppure carta per scrivere né consultare nessun testo né 

utilizzare telefoni e altre apparecchiature elettroniche. 

Al fine di procedere all’accertamento dell’identità dei candidati è fatto obbligo presentarsi muniti di un 

documento di identità personale in corso di validità. 
 

Le date previste per l’espletamento delle prove concorsuali potranno essere oggetto di modifica a causa di 

eventuali disposizioni che venissero emanate in esito alla situazione pandemica contingente. 
 

I candidati dovranno presentarsi con mascherina FFP2 e saranno tenuti a rispettare le misure di sicurezza per 

quanto concerne il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. 

 

Per eventuali aggiornamenti relativi alla presente procedura concorsuale, si raccomanda di tenere monitorata 

la sezione relativa ai concorsi e selezioni del sito internet aziendale.  

 

 
                    IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

                       Michela Plazzer 
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