
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

DELLA VAL DI FASSA 
 

Azienda publica de Fascia de servijes per la persona 

Strèda di Pré de Lejia, 12 
38036 Vigo di Fassa / Vich 

San Giovanni di Fassa / Sèn Jan (Trento/Trent) 

Tel.  0462. 760240   –   Fax 0462. 760249 

C.F.  –  P. IVA  / N. de  SVE  02110890221 

 

 
E-mail: info@apspfassa.it - Pec: info@pec.apspfassa.it 

 

Concorso pubblico per esami per assumere in ruolo con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato un “Operatore di Guardaroba” della cat. B/Base per 

la A.P.S.P. di Fassa. 
 
 
 

CALENDARIO DELLE PROVE DI ESAME 
 

Le prove di esame del concorso in oggetto si svolgeranno secondo il seguente calendario, presso la 

sede dell’Apsp di Fassa in Strada di Pre de Lejia n. 12 a San Giovanni di Fassa:  

 

- Mercoledì 16.11.2022 ore 09.30: prova scritta 

- Mercoledì 16.11.2022 ore 14.30: prova pratica-orale 

 

Si ricorda ai candidati di presentarsi con documento di identità valido.  
 
Come previsto dall’avviso di concorso, i candidati che non si presenteranno alle prove nei giorni, 
nelle ore e nella sede comunicati con la presente convocazione saranno dichiarati decaduti dal 
concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti. Alle prove non è consentito l’utilizzo di nessuna normativa e documentazione, anche 
non commentata; è altresì vietato l’uso di telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione. 
 

Nei giorni precedenti lo svolgimento delle prove verrà pubblicato sul sito www.apspfassa.it il 

protocollo in materia di normative anti Covid e le indicazioni specifiche relative all’accesso alla struttura. 

 

San Giovanni di Fassa, 11.10.2022 

Prot. 3234 

A.P.S.P. DI FASSA 

La Direttrice 

Dott.ssa Elisa Emiliani 

Firmato digitalmente 

(questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 

3bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione 

a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 
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