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Riapertura termini - Concorso - Anno 2020 
  

Aziende pubbliche in Provincia di Trento  

A.P.S.P. - Centro Servizi Socio - Sanitari e Residenziali - Malè 

AVVISO DEL DIRETTORE 
del 22 dicembre 2020, n. 3555  

RIAPERTURA TERMINI - Bando di concorso pubblico per esami in forma congiunta tra l'A.P.S.P. 
Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali Malé e l'A.P.S.P. “dott. A. Bontempelli” di Pellizzano 
per l'assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato nella figura professionale di 
infermiere, categoria C - livello evoluto - 1^ posizione retributiva  
 
 

IL DIRETTORE 
 

rende noto 
 
che sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso pubblico per esami in forma congiunta tra 
A.P.S.P. CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI E RESIDENZIALI MALE’ (TN) - A.P.S.P. “DOTT. A. 
BONTEMPELLI” – PELLIZZANO (TN) per la copertura A TEMPO INDETERMINATO di n. 6 posti di IN-
FERMIERE A TEMPO PIENO E N. 1 posto A TEMPO PARZIALE 18 ORE SETTIMANALI, CATEGORIA 
C - LIVELLO EVOLUTO - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA così suddivisi:  
 
A.P.S.P. CENTRO SERVIZI SOCIO SANITARI E RESIDENZIALI MALE’ (TN) n. 4 a tempo pieno (36 
ore settimanali) e n. 1 a tempo parziale (18 ore settimanali) dei quali n. 1 riservato ai militari delle forze 
armate; 
A.P.S.P. “DOTT. A. BONTEMPELLI” – PELLIZZANO (TN) n. 2 a tempo pieno (36 ore settimanali) di cui 
nessuno riservato ai militari delle forze armate. 
 
I titoli per l’ammissione al concorso sono: 
 

Diploma di infermiere professionale o diploma universitario di infermiere  
o laurea in infermieristica 

ed iscrizione al relativo albo professionale 
 
Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 29.01.2021 
 
Il bando è presente sul sito: www.centroservizimale.it nella sezione concorsi. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del Centro Servizi Socio Sanitari e Residenziali – Via 4 
Novembre, n. 4A – 38027 MALE’ (TN) – Tel. 0463/902062 – Fax 0463/902884 – email: amministrazio-
ne@pec.centroservizimale.it,  
 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. GIANNI DELPERO 
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