Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
di Borgo Valsugana

Borgo Valsugana, 16/05/2018
Prot. n. /2018
Oggetto:

Concorso pubblico per esami per copertura di n. 1 posto a indeterminato e a
tempo pieno (36 ore settimanali) nella figura professionale di funzionario
collaboratore / coordinatore dei servizi socio – assistenziali e sanitari –
categoria d – livello base – 1^ posizione retributiva.
Comunicazione calendario prove.

Vista la determinazione del Direttore n. 11 di data 25.01.2018 con la quale veniva indetto il
pubblico concorso in oggetto, si comunica di seguito il calendario delle prove d’esame.
CALENDARIO PROVE
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con determinazione del Direttore n. 61 di
data 11.05.2018, ha stabilito quanto segue.
La prova scritta prevista dal bando si svolgerà il giorno venerdì 8 giugno alle ore 14.00
presso la “Sala delle Feste” dell’Apsp San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia Via per Telve,
7 - 38051 Borgo Valsugana (TN).
I candidati che supereranno la prova scritta, sono convocati per l’effettuazione della prova
pratica il giorno venerdì 15 giugno con inizio ad ore 14.30 presso la “Sala delle Feste” dell’Apsp
San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia Via per Telve, 7 - 38051 Borgo Valsugana (TN).
I candidati che supereranno la prova pratica, sono convocati per l’effettuazione della prova
orale il giorno lunedì 18 giugno 2018 con inizio ad ore 13.30. presso la sala riunioni c/o gli Uffici
Amministrativi dell’Apsp San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia Via per Telve, 7 - 38051
Borgo Valsugana (TN).
I candidati sono pertanto invitati a presentarsi nella data e nell’orario suddetto per
sostenere la prova scritta prevista dal bando di concorso muniti di carta d'identità o di altro
documento dotato di fotografia rilasciato da una pubblica autorità in corso di validità.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta
(punteggio minino richiesto 21/30).
Tale ammissione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.P.S.P.
(http://www.apspborgo.it/) entro le ore 23.00 del giorno venerdì 08 giugno 2018.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica (punteggio
minimo richiesto 21/30).
Tale ammissione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.P.S.P.
(http://www.apspborgo.it/) entro le ore 23.00 del giorno venerdì 15 giugno 2018.
Si ricorda che la mancata partecipazione ad una qualsiasi delle prove comporta
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l'esclusione dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla
volontà del singolo candidato.
Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione
dott. Luca Cattani
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