
  

“O P E R A  R O M A N I” 
(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona) 

Via Roma, 21 – 38060 - NOMI (TN) 
C.F. 85000230228Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7. 

Tel. 0464 839425 – fax 0464 839434 

PEC: operaromani@legalmail.it  - www.operaromani.it  

 

 

Pagina 1 di 1 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI  PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 

DI OPERATORI SOCIO SANITARI A TMEPO PIENO E A TEMPO PARZIALE CATEGORIA 

B LIVELLO EVOLUTO 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 

    

 CALENDARIO PROVE D’ESAME  

  

Si comunica che la PROVA SCRITTA avrà luogo il giorno martedì 24 maggio 2022 con 

inizio alle ore 09.00 presso la Sala Polivalente dell’A.P.S.P. “Opera Romani” – Via 

Roma n.21 – 38060 Nomi (TN).  
  

La prova scritta verterà sulle materie indicate nel bando di concorso e il tempo assegnato per lo 

svolgimento della prova è di 2 (due) ore.  

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto nella prova scritta una votazione 

di almeno 21/30.   

 

L’esito della prova scritta e la convocazione alla successiva prova orale sarà pubblicato sul sito 

internet dell’Azienda al seguente indirizzo:  www.operaromani.it sotto la sezione “Concorsi”. 

  

 

 

La PROVA ORALE, per i candidati che avranno superato la prova scritta, avrà luogo il giorno 

giovedì 26 maggio 2022 ed eventualmente   27 maggio 2022 con inizio alle ore 09.00 

presso la Sala Polivalente dell’A.P.S.P. “Opera Romani” – Via Roma n. 21 – 38060 

Nomi(TN).  

   

 I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, all’ora e nella sede stabilita, 

saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla 

volontà dei singoli concorrenti.  

Si rammenta che non è consentito portare appunti e neppure carta per scrivere né consultare nessun 

testo né utilizzare telefoni e altre apparecchiature elettroniche.  

Al fine di procedere all’accertamento dell’identità dei candidati è fatto obbligo presentarsi muniti di 

un documento di identità personale in corso di validità.  

 

 

Nomi, 3 maggio 2022           

 

 

        f.to   IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

       (dott. Livio Dal Bosco) 
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