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Prot. n.  2539 Folgaria, 25 ottobre 2021 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO PIENO (36 H/SETT.LI), DI CUI N. 1 (UNO) POSTO RISERVATO AI 

VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE - A TEMPO INDETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI 

INFERMIERE 
CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 

 
CALENDARIO PROVE D’ESAME 

 
La Commissione Giudicatrice, conformemente a quanto stabilito dal Bando di Concorso, ha stabilito di effettuare le 
prove d’esame secondo il seguente calendario: 

PROVA SCRITTA 

lunedì 15 novembre 2021 

registrazione candidati ammessi entro le ore 08:45 

inizio PROVA SCRITTA alle ore 09:00 

(tempo assegnato per lo svolgimento 30 minuti) 

presso la sala riunioni al piano terra della A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria in Via 
Papa Giovanni XXIII n. 1 – Folgaria 

PROVA SCRITTA A 
CONTENUTO PRATICO 

lunedì 15 novembre 2021 

inizio PROVA SCRITTA A CONTENUTO PRATICO alle ore 10:00 

(tempo assegnato per lo svolgimento 30 minuti) 

presso la sala riunioni al piano terra della A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria in Via 
Papa Giovanni XXIII n. 1 – Folgaria 

PROVA ORALE 

lunedì 15 novembre 2021 

inizio PROVA ORALE alle ore 11:00 

(tempo assegnato 10 minuti) 

presso la sala riunioni al piano terra della A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria in Via 
Papa Giovanni XXIII n. 1 – Folgaria 

I candidati ammessi alle prove sono invitati a presentarsi per lo svolgimento delle stesse secondo il calendario sopra 
indicato. 

Si informa che durante le prove non sarà permesso consultare il dizionario, testi normativi o altre pubblicazioni. 

È fatto obbligo di presentarsi alle prove muniti d’idoneo documento d’identità. 

I candidati saranno chiamati ad attenersi e rispettare quanto indicato nel “Piano Operativo per lo svolgimento delle 
prove d’esame del Concorso Pubblico per Infermieri per contrastare la diffusione del contagio da Sars-Cov-2 (Covid-
19)”. 

L’esito della prova scritta e la convocazione alla prova scritta a contenuto pratico per i soli candidati ammessi saranno 
pubblicati sul sito internet dell’APSP www.casalaner.it a partire dalle ore 09:50 del giorno 15/11/2021. 

L’esito della prova scritta a contenuto pratico e la convocazione alla prova orale per i soli candidati ammessi saranno 
pubblicati sul sito internet dell’APSP www.casalaner.it a partire dalle ore 10:50 del giorno 15/11/2021. 

 

 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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