
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER ASSISTENTE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 

CONVOCAZIONE ALLE PROVE SCRITTE 

 
Le prove scritte si svolgeranno presso la sede della Camera di Commercio I.A.A. di Trento 
– via Calepina, 13 

 

 Il giorno 5 novembre 2020 alle ore 14:30 – 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 9 novembre 2020 alle ore 14:30 – PROVA SU ELEMENTI DI DIRITTO 

COMMERCIALE (la prova verterà su argomenti riguardanti l’impresa, l’imprenditore 
e le società) 

 

Al fine di evitare l’assembramento i candidati sono invitati a presentarsi alle ore 13:30 per 
favorire l’effettuazione delle procedure preliminari e delle operazioni di ingresso nel 
massimo rispetto dei protocolli di sicurezza. 
All’ingresso dell’Ente camerale ad ogni candidato verrà rilevata con termometro ad infrarossi 
la temperatura corporea che non dovrà essere superiore ai 37,5°C. In caso contrario il 
candidato non sarà ammesso alla prova. Il candidato dovrà inoltre presentare la 
dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta il giorno antecedente alle prove, 
concernente l’applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus COVID-19 (“dichiarazione salute”). 
Tale dichiarazione sarà resa disponibile in questa sezione del sito a partire dal giorno 
27 ottobre 2020. 
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi muniti di documento d’identità 
in corso di validità da esibire all’atto della registrazione e di mascherina chirurgica o 
FFP2/KN95/N95 senza valvola, mantenendo il distanziamento fisico sia nell’area antistante 
che all’interno della sede della prova scritta. 

 
DETTO AVVISO VALE COME INVITO A PARTECIPARE ALLE PROVE SCRITTE. 

 

L’assenza registrata nel giorno di svolgimento di una delle prove sarà considerata a tutti 
gli effetti rinuncia alla partecipazione. 

I risultati di tutte le prove saranno pubblicati sul sito web camerale (www.tn.camcom.it). 

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che hanno riportato non meno di 18 punti 
su 30 in ciascuna delle due prove scritte. 

In occasione della prima prova scritta verranno fornite le credenziali per accedere all’”Area 
riservata” del sito camerale dedicata alla procedura concorsuale. 



Ai candidati che lo richiedano in fase di svolgimento della prova o successivamente sarà 
inviata via posta elettronica apposita dichiarazione attestante la partecipazione alla 
procedura concorsuale. 


