
 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CASA LANER” 
38064 FOLGARIA (TN) - Via P. Giovanni XXIII, 1 

Tel. 0464/721174 – Fax  0464/723442  
Partita IVA 00493060222 - Cod. fiscale 85004510229 
e-mail: amministrazione@casalaner.it – pec: amministrazione@pec.casalaner.it 

 
Prot. n.  1114 /04 Folgaria, 11 aprile 2017 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI A TEMPO PIENO (36 
ORE SETTIMANALI) E N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DI CUI N. 2 

(DUE) POSTI RISERVATI AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE IN FIGURA PROFESSIONALE DI 
INFERMIERE PROFESSIONALE 

CATEGORIA C - LIVELLO EVOLUTO - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 

 
CALENDARIO PRESELEZIONE E PROVE D’ESAME 

 
Si comunica che la Commissione Giudicatrice, conformemente a quanto stabilito dal Bando di Concorso, in 
considerazione del numero di iscritti, ha deciso di effettuare un test di preselezione sulle materie indicate nel 
bando finalizzato all’ammissione alle prove d’esame di un numero massimo di 30 aspiranti, con 
l’ammissione anche degli eventuali ex-aequo alla trentesima posizione. 
 
I candidati sono pertanto invitati a presentarsi alla preselezione che si svolgerà presso la Sala Auditorium 
del Palasport di Folgaria in via Nazioni Unite n°21, il giorno: 
 

mercoledì 03 maggio 2017 con inizio alle ore 08:30 

(il tempo assegnato per lo svolgimento della prova preselettiva è di n. 30 minuti) 

 

L’esito della preselezione verrà pubblicato sul sito internet www.casalaner.it, sezione “Albo Online” entro le 

ore 12:00 del giorno giovedì 04 maggio 2017. 

 

Le prove d’esame per coloro che supereranno la preselezione, si svolgeranno presso la sala riunioni (piano 
terra) dell’ A.P.S.P. “Casa Laner” in via P. Giovanni XXIII n.1 a Folgaria, secondo il seguente calendario: 
 

PROVA SCRITTA: lunedì 08 maggio 2017 con inizio alle ore 08:30 

(il tempo assegnato per lo svolgimento della prova scritta è di n. 1 ora e 40 minuti) 

 

PROVA ORALE: mercoledì 10 maggio 2017 con inizio alle ore 08:30 

(tempo massimo n. 15 minuti per candidato) 

 

L’avviso di presentazione alla prova orale per gli ammessi (con il relativo punteggio della prova scritta) sarà 
pubblicato sul sito internet dell’APSP nella sezione “Albo online” entro le ore 12:00 del giorno martedì 09 
maggio 2017. 

È fatto obbligo di presentarsi alle prove muniti d’idoneo documento d’identità. 
Si informa inoltre che la Commissione Giudicatrice ha deciso che non sarà permesso consultare leggi, 
regolamenti o altre pubblicazioni. 

Resta inteso che l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova scritta. 

 
 
 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

- dott. Giovanni Bertoldi – 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa 
 il requisito della forma scritta. 
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