
 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ASSISTENTE TECNICO-AMMINISTRATIVO  

 

NUOVA CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE 

2 maggio 2021 
 

  
Le prove scritte si svolgeranno presso la sede del Liceo Leonardo da Vinci via 
Cristoforo Madruzzo n. 24 a Trento 
 

 Il giorno 25 MAGGIO 2021 alle ore 15:30 – PROVA SU ELEMENTI DI DIRITTO 
AMMINISTRATIVO (la prova verterà su argomenti riguardanti i principi, l’attività, gli 
atti, il regime di invalidità, il procedimento amministrativo e l’organizzazione della 
Pubblica Amministrazione) 

 

 Il giorno 26 MAGGIO 2021 alle ore 15:30– PROVA SU ELEMENTI DI DIRITTO 
COMMERCIALE (la prova verterà su argomenti riguardanti l’impresa, l’imprenditore 
e le società) 
 

DETTO AVVISO VALE COME INVITO A PARTECIPARE ALLE PROVE SCRITTE. 
 

Al fine di evitare l’assembramento i candidati sono invitati a presentarsi ai 2 ingressi 
di via Madruzzo (1sx, 1dx) per favorire l’effettuazione delle procedure preliminari e 
delle operazioni di accesso nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza. 
I candidati pertanto sono invitati a rispettare i seguenti orari di presentazione 
all’ingresso: 
 

i candidati con iniziale del cognome B-Le  alle ore 15:30 
i candidati con iniziale del cognome Lu-Zo alle ore 15:45 

I candidati dovranno: 

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, 
da documentare); 

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi: 

a) temperatura superiore ai 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto 
(iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 



e) mal di gola; 

3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della 
quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento 
dalla propria dimore/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da COVID-19; 

4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un 
test antigienico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data 
non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la 
vaccinazione per il COVID-19; 

5) indossare obbligatoriamente ed esclusivamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i filtranti facciali FFP2 messi a 
disposizione dall’Amministrazione.  

Il rispetto delle condizioni di cui ai sopra riportati punti 2 e 3 sarà oggetto di 
un’apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/20002 che 
verrà pubblicata nell’area dedicata del sito nei giorni antecedenti la data delle prove 
e dovrà essere portata già compilata e consegnata dal candidato all’ingresso, 
successivamente alla rilevazione della temperatura, unitamente al referto del 
tampone. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta 
ovvero in caso di rifiuto da parte del candidato di produrre l’autodichiarazione o nel 
caso di mancata esibizione del referto relativo al tampone, sarà inibito l’ingresso 
all’area concorsuale ed il candidato sarà invitato a ritornare al proprio domicilio. 

Rispetto al punto sub 5) l’Amministrazione rende disponibili per i candidati il 
necessario numero di filtranti facciali FFP2. I candidati devono indossare 
obbligatoriamente ed esclusivamente i filtranti forniti dall’Ente Camerale, prevedendo 
in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla prova. 

 
 
In caso di nuove disposizioni ministeriali che proroghino la 
sospensione delle procedure concorsuali sarà cura dell’Ente 
camerale informare tempestivamente i candidati tramite 
comunicazione sul sito internet. 
 


