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LOGO
SERVIZIO

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 OPERAI
STAGIONALI A TEMPO PIENO PER UN PERIODO DI 6 MESI NELLA FIGURA
PROFESSIONALE DI OPERAIO COMUNE – 1° LIVELLO - ADDETTO AI LAVORI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA.

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA A CAUSA EMERGENZA SANITARIA – COVID 19
Si avvisano i candidati che il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 all'art. 87 comma 5, ha disposto la
sospensione per 60 giorni delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, qualora le
medesime non si possano svolgere in via telematica. La sospensione decorre a far data dall'entrata in
vigore del decreto stesso.
Considerato che la selezione in oggetto presenta le medesime caratteristiche di una procedura
concorsuale per l’accesso al pubblico impiego, per analogia, si sospende.
Date e sede di svolgimento delle prove, oppure rinvii (per motivi organizzativi o per ragioni comunque
connesse all'emergenza sanitaria), o riaperture dei termini di presentazione delle richieste di
partecipazione ed eventualmente anche annullamento della procedura verranno pubblicate sui seguenti
indirizzi internet:
www.concorsi.provincia.tn.it/Procedure_indette_da_altre_strutture_provinciali/
www.naturambiente.provincia.tn.it/attivita_amministrazione_diretta/
il giorno 18 maggio 2020 e comunque, almeno 20 giorni prima dell’ effettuazione delle stesse. Entro
tale data saranno fornite indicazioni in ordine agli esiti dell’istruttoria svolta in merito all'ammissibilità
delle domande di partecipazione.
Trento, 20 aprile 2020
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