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Bandi - Concorso - Anno 2020 
  

Aziende pubbliche in Provincia di Trento  

A.P.S.P. - Casa di Riposo S. Vigilio - Fondazione Bonazza - Spiazzo 

AVVISO DEL DIRETTORE 
del 2 novembre 2020, n. 3988  

Concorso pubblico per esami in forma associata per la copertura di n. 7 (sette) posti in figura 
professionale di infermiere categoria C, livello evoluto, 1^ posizione retributiva  
 
 

L’A.P.S.P. “CASA DI RIPOSO S. VIGILIO - FONDAZIONE BONAZZA” 
Via S. Vigilio, 13 

38088 SPIAZZO (TN) 
 

rende noto 
 
che è stato bandito il concorso pubblico per esami in forma associata per la copertura di nr. 7 (sette) 
posti in figura professionale di 
 

INFERMIERE 
 

CATEGORIA C, LIVELLO EVOLUTO, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA così suddivisi: 
 

A.P.S.P. “CASA DI RIPOSO S. VIGILIO – FONDAZIONE BONAZZA” di SPIAZZO (TN) 
n. 4 posti a tempo pieno (36 ore settimanali) 

di cui 2 riservati per i militari delle forze armate (*) 
 

A.P.S.P. “ROSA DEI VENTI” di BORGO CHIESE (TN) 
n. 2 posti a tempo pieno (36 ore settimanali) 

di cui 1 riservato per i militari delle forze armate (*) 
 

A.P.S.P. “P. ODONE NICOLINI” di PIEVE DI BONO - PREZZO (TN) 
n. 1 posti a tempo parziale (18 ore settimanali) 

di cui 1 riservato per i militari delle forze armate (*) 
 

* Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010 è prevista la riserva del 30% dei posti per i volontari delle Forze Armate. In 
mancanza di candidati aventi diritto a questa riserva, i posti sono assegnati secondo l’ordine di graduatoria. 
** Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del D. Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il 
posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate. Nel caso non vi sia il candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto 
sarà assegnato ad altro candidato ulteriormente collocato in graduatoria. 

 
Le domande dovranno pervenire presso gli uffici amministrativi dell’Istituzione entro le ore 12.00 del 
giorno mercoledì 16 dicembre 2020. 
 
Per informazioni rivolgersi presso gli uffici allo 0465-803120. 
 
Spiazzo, 2 novembre 2020 
 

IL DIRETTORE 
DOTT. ROBERTO POVOLI  
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