Prot. n° 902/17

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“San Valentino” – Città di Levico Terme
CONCORSO INTERAMENTE RISERVATO
PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(SERVIZIO ECONOMATO) CAT. C, LIVELLO EVOLUTO, POS. 1 –
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

La Commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dal bando di concorso interamente
riservato, ha stabilito di effettuare le prove secondo le modalità indicate nel bando medesimo.
Il candidato ammesso è invitato a presentarsi per lo svolgimento delle prove il giorno:

Prova scritta: VENERDI’ 05 MAGGIO 2017 ALLE ORE 09.30
Presso la saletta “Iris” dell’A.P.S.P. “S. Valentino”- Città di Levico Terme,
sita al 3° piano del Centro Polifunzionale “Isola della Luna”,
con sede in via C. Casotte 2;

Prova orale: VENERDI’ 05 MAGGIO 2017 ALLE ORE 15.30
presso gli uffici Amministrativi dell’APSP “San Valentino” –
Città di Levico Terme – Via C. Cavour n° 65 a Levico Terme – TN
Si ricorda che le prove verteranno, come indicato nel bando di concorso interamente riservato, sulle
materie di cui all’art. 10 del bando stesso e cioè:
prova scritta:
- Legislazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione
Trentino Alto Adige;
- Elementi di diritto pubblico e amministrativo, con particolare riferimento agli
atti amministrativi ed alla trasparenza;
- Principali istituti disciplinati dal Codice dell’Amministrazione Digitale;
- Normativa in materia di contratti di lavori, servizi e forniture ed appalti pubblici;
- Normativa in materia di anticorruzione (L. 06/11/2012 n.190 e ss.mm.);
- Funzioni e competenze dell’Ufficio Economato;

prova orale:
- Materie della prova scritta;
- Nozioni sul rapporto di pubblico impiego e diritti e doveri dei dipendenti
A.P.S.P.
- Cenni riguardanti la normativa sulla salute e la sicurezza negli ambienti di
lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.) ed in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.).
L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito dell’A.P.S.P. “San Valentino” – Città di Levico Terme,
www.apsplevicoterme.it nella sezione Concorsi e Selezioni – Concorso Interamente Riservato per
esami per la copertura di un posto di Collaboratore Amministrativo (Servizio Economato) - a
partire dal giorno 05 maggio 2017. La presente vale come notifica a tutti gli effetti di legge, per cui
il candidato ammesso alle prove del concorso interamente riservato è invitato a presentarsi, senza
ulteriore comunicazione, nella data e nel luogo fissato per sostenere le prove.
Si ricorda che non è consentito da parte del candidato, pena l’esclusione dal concorso, l’uso di alcun
documento o strumento (es. cellulare) durante lo svolgimento delle prove se non preventivamente
autorizzato dalla Commissione Giudicatrice.
Il candidato è invitato a presentarsi, alla data e all’ora sopra indicate, munito di regolare documento
di riconoscimento.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

Levico Terme, 13 marzo 2017

IL DIRETTORE
- Fabrizio Uez -

