
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)
Certificazione ottenuta per i servizi
di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

        

Servizio Segreteria ed Affaari Generali

Borgo Valsugana, 03 setteembre 2021

(Numero di protocollo indicato nella 
segnatura allegata alla trasmissione dell'attoo) 

CONCORSO  PUBBLICO  PER  ESAMI  PER  N.  1  POSTO  A  TEMPO  PIENO  E 
INDETERMINATO DI FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO CATEGORIA D LIVELLO BASE 
CON RISERVA DEL 30% A FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 
AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010

 
 

CALENDARIO PROVE

PROVA SCRITTA - lunedì 4 ottobre 2021, con inizio alle ore  10.00   presso  la palestra del 
centro sportivo comunale di Borgo Valsugana, sito in Via Gozzer n. 52 a Borgo Valsugana;
le operazioni preparatorie con i candidati avranno inizio alle ore 9.00 presso la citata 
palestra;

L’esito  della  prova  scritta  e l’elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale 
verranno pubblicati all’albo comunale e sul sito internet del Comune di Borgo Valsugana 
(www.comune.borgo-valsugana.tn.it entro il giorno  venerdì 08 ottobre 2021.

PROVA ORALE -  lunedì 11 ottobre 2021 , con inizio alle ore 10.00  presso la Sala Paternolli, 
sita al primo piano del Municipio di Borgo Valsugana in Piazza Degasperi, con sorteggio letteera di 
partenza

Come  previsto  dal  bando  di  concorso la  presente  vale  come 
convocazione alle prove- scritta ed orale- e non verranno fatte in nessun 
caso altre comunicazioni individuali.

Le prove si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie 
per  Covid  19, poste  a  presidio  della  salute  pubblica  e  stabilite  dai  vigenti  provvedimenti 
governativi  e  provinciali,  anche  relativi  ai  concorsi/selezioni  pubbliche  (Protocollo  per  lo 
svolgimento dei concorsi pubblici della Presidenza del Consiglio Ministri-Dipartimento Funzione 
Pubblica dd. 15.04.20211 e Ordinanza Presidente Giunta Provinciale Trento n. 73 dd. 21.05.20211). 
In particolare:
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- non è consentito l’accesso a chi manifesta o  ha manifestato sintomi influuenzali (tosse, febbre 
superiore a 37,5 gradi, difficcoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatteo o del gusto, mal di 
gola, congiuntivite, dolori muscolari) nelle ultime 24 ore;
- non è consentito l’accesso se sotteoposto alla misura di  quarantena o isolamento domiciliare 
fidduciario  e/o  al  divieto  di  allontanamento  dalla  propria  dimora/abitazione  come  misura  di  
prevenzione covid;
- è obbligatorio l’uso di mascherina FFP2 messa a disposizione dall’amministrazione;
- è obbligatorio sanifidcare le mani prima di accedere alla sala delle prove.

Il candidato deve presentare all’ingresso nella sala concorsuale:

• il  green  pass  -certificcazione  verde  COVID-19  (il  certifidcato  che  atteesta  l'avvenuta 
vaccinazione o la guarigione da Covid-19) 

oppure 
• un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effeettuato mediante 

tampone oro  faringeo  presso  una  struttura  pubblica  o  privata 
accreditata/autorizzata, di data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 
di ogni singola prova.

La  mancata  presentazione  alla  prova  sarà  considerata  quale  rinuncia  al  concorso,  
qualunque  sia  la  causa  dell'assenza,  anche  se  non  dipendente  dalla  volontà  del  singolo 
concorrente.

     

    IL SEGRETARIO GENERALE
            dott.ssa Maria Comite
             (fidrmato digitalmente)
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