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Prot. 4117/3.1 Ville d’Anaunia, 03 maggio 2018 

 

 

CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN 

OPERAIO SPECIALIZZATO ELETTRICISTA 

 CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO. 

 

 

1) Comunicazione data e luogo della prova preselettiva, della prova pratica e della prova 

orale. 

Si comunica che, come previsto dal bando di concorso ed avendo superato le 25 domande di 

ammissione, verrà effettuata una preselezione scritta. Come stabilito dal bando di concorso, il 

risultato della prova di preselezione non fa punteggio ai fini della graduatoria finale ma serve solo 

per l’ammissione alla prova pratica. 

 

La prova preselettiva avrà luogo il giorno 24 maggio 2018 alle ore 08:45 presso la Palestra 

comunale di Tassullo, in P.zza Pilati - Fraz. Tassullo -  38019 Ville d’Anaunia (TN). 

 

Si precisa quanto segue: 

- Alla predetta preselezione ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di 

identificazione, provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede di 

esame o la presentazione in ritardo comporterà l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la 

causa che l'ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

- Saranno ammessi alle successive prove i candidati che si classificheranno nei primi 25 posti 

della preselezione e tutti i pari merito con la votazione conseguita dal 25°, che abbiano 

raggiunto una valutazione non inferiore a 18/30. La valutazione delle prove è espressa con 

punteggio numerico senza necessità di ulteriore motivazione. 

- Il risultato della prova di preselezione non fa punteggio ai fini della graduatoria finale ma 

serve solo per l’ammissione alla prova pratica. 

- Alla preselezione non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. 

Sarà precluso l’utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento 

informatico personale, pena l’esclusione dal concorso 

- La votazione ottenuta nella preselezione sarà pubblicata all’albo telematico del Comune di 

Ville d’Anaunia nonché sul sito internet del Comune di Ville d’Anaunia entro il 25 maggio 

2018. 

 

La prova pratica, per coloro che supereranno la prova preselettiva, avrà luogo il giorno 6 giugno 

2018 alle ore 08:30 presso l’aula/laboratorio tecnico della Scuola professionale ENAIP a Cles, in  

Via Franz Xavier Mitterer, n. 10 -  38023 Cles (TN). 

 

Si precisa quanto segue: 

- Alla predetta prova pratica ciascun aspirante dovrà presentarsi con un valido documento di 

identificazione, provvisto di fotografia. La mancata presentazione dei candidati alla sede di 



   

COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA 

PROVINCIA DI TRENTO 

________________ 
 

___________ 
Nanno Tassullo Tuenno 

       

 

Comune di Ville d’Anaunia – Piazza della Liberazione n. 34 frazione Tuenno – 38019 Ville d’Anaunia (Trento) 
Tel. (0463) 451191 - Fax (0463) 451712  -  C.F. e P.IVA 02401760224 

comune@comune.villedanaunia.tn.it - comune@pec.comune.villedanaunia.tn.it  

esame o la presentazione in ritardo comporterà l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la 

causa che l'ha determinata, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

- Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto una valutazione non 

inferiore a 18/30.  

- Alla prova pratica non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto. 

Sarà precluso l’utilizzo di telefoni cellulari, agende elettroniche ed ogni altro strumento 

informatico personale, pena l’esclusione dal concorso. 

 

- I candidati dovranno presentarsi con abbigliamento adeguato per il posto di lavoro in reparti 

operativi. 

 

 

- La votazione ottenuta nella prova pratica sarà pubblicata all’albo telematico del Comune di 

Ville d’Anaunia nonché sul sito internet del Comune di Ville d’Anaunia entro la serata del 

giorno 6 giugno 2018. 

 

La prova orale, per coloro che supereranno la prova pratica, avrà luogo il giorno 7 giugno 2018 alle 

ore 09:00 presso la sala riunioni del Municipio di Ville d’Anaunia, in  Piazza Liberazione, n. 34 - 

Fraz. Tuenno -  38019 Ville d’Anaunia (TN). 

 

Sarà raggiunta l’idoneità nella prova orale ottenendo un punteggio minimo di 18 punti su 30. 

 

Ai candidati ammessi si comunica che durante le prove non sarà consentita la consultazione di alcun 

testo, appunto o manoscritto. Sarà precluso l’utilizzo dei telefoni cellulari, agende elettroniche ed 

ogni altro strumento informatico personale, pena l’esclusione dal concorso.  

 

E’ fatto obbligo di presentarsi muniti di documento d’identità personale. 

 

La non partecipazione anche ad una sola prova d’esame comporta l’esclusione dal concorso. 

 

 

Ville d’Anaunia, lì 3 maggio 2018 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

-  f.to dott.ssa Anna Maria Iob –  

 

 

 

 
 

 
 
 


