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4. Personal

4. Personale
4.1. Ufficio Assunzioni personale

4.1. Amt für Personalaufnahme

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER GLI INCARICHI A TEMPO
DETERMINATO
PER LE QUALIFICHE VI e superiori (patentino di bilinguismo A e B)

LE NOVITA’ IN BREVE:

PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO / SUPPLENZE:
•

Per profili dalla VI alla IX qualifica:
ABOLITE GRADUATORIE A TEMPO DETERMINATO ()
ABOLITE SCADENZE 15 APRILE 15 OTTOBRE

•

SOLO TRAMITE CONCORSI CON SUPERAMENTO ESAME ORALE O PRATICOORALE

•

BANDI E DOMANDE SUL SITO:
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/impiego-provinciale/concorsi/concorsi-personale-amministrativo.asp

COMUNICAZIONI SOLO TRAMITE IL SITO:
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/impiego-provinciale/concorsi/concorsi-info-candidati.asp

ABOLITE COMUNICAZIONI TRAMITE LETTERA
•

CHI HA GIÁ PRESENTATO, DAL 16.10.2018, DOMANDA COL VECCHIO SISTEMA
NON DEVE RIPRESENTARE APPOSITA DOMANDA (restano validi i documenti già
presentati)

•

RIMANGONO IN VIGORE LE GRADUATORIE SOLO PER PROFILI FINO ALLA V
QUALIFICA CON LE SCADENZE DEL 15 APRILE E 15 OTTOBRE

•

ULTERIORI INFORMAZIONI ALL’INFOPOINT 0471 41 22 44

***

…E PIÙ IN DETTAGLIO:
Landhaus 8, Rittner Straße 13 39100 Bozen
Tel. 0471 41 21 00 Fax 0471 41 21 92
http://www.provinz.bz.it/personal/
personalaufnahme.assunzionipersonale@pec.prov.bz.it
personalaufnahme@provinz.bz.it
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 8, via Renon 13 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 21 00 Fax 0471 41 21 92
http://www.provincia.bz.it/personale
personalaufnahme.assunzionipersonale@pec.prov.bz.it
assunzionipersonale@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215

A dicembre è entrata in vigore una importante novità nella gestione degli incarichi a tempo
determinato per le qualifiche VI e superiori (corrispondenti ai patentini B e A)
Le graduatorie attuali per gli incarichi a tempo determinato (supplenze ecc.) scadono al loro
esaurimento (cioè dopo che sono state scorse una volta) e non verranno più formate come in
precedenza. Chi, per qualsiasi motivo, apparisse ancora in una graduatoria esaurita, dovrà rifare la
domanda quando apparirà un annuncio sui siti sotto indicati, poiché la graduatoria in cui è inserito
non è più in vigore.
Anche le scadenze del 15 aprile e del 15 ottobre non sono più le scadenze fisse da tenere in
considerazione per presentare le domande.
Come si fa quindi da ora in poi a essere assunti a tempo determinato in Provincia? Le graduatorie in
base a soli titoli sono sostituite da graduatorie formate in base a una procedura di tipo concorsuale,
consistente in esami orali o pratico-orali.
Entra quindi in graduatoria per il profilo prescelto solo chi supera positivamente i suddetti esami.
Gli esami sono portati a conoscenza del pubblico esclusivamente mediante annunci sul sito internet
della Ripartizione Personale della Provincia, al link:
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/impiego-provinciale/concorsi/concorsi-personale-amministrativo.asp

dove si trova anche il bando quadro per queste selezioni, il programma di massima dell’esame, la
scadenza per l’inoltro delle domande, le date e i luoghi degli esami
Infatti si bandiscono i posti durante tutto l’anno, in base ai fabbisogni dell’amministrazione
provinciale e non più solo a scadenze fisse.
Sulla pagina internet, al link:
http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/impiego-provinciale/concorsi/concorsi-info-candidati.asp

sono inoltre pubblicate tutte le altre informazioni utili: la scadenza per l’inoltro delle domande, le
date e i luoghi degli esami (che possono essere già indicati anche all’altro link), eventuali rinvii, i
risultati, ecc.
È quindi importantissimo consultare con regolarità queste pagine web agli indirizzi di cui
sopra.
Solo chi ha superato le prove d’esame entra nelle graduatorie, che hanno validità dalla approvazione
fino a due anni solari successivi (se non esaurite prima). In pratica, se si fa l’esame a maggio 2019,
la graduatoria che ne deriva vale dall’approvazione (quindi già nel 2019) fino al 31.12.2021.
Può succedere che nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, alcuni cittadini e cittadine abbiano
consegnato delle domande, senza essere ancora a conoscenza della novità qui descritta.
Cosa devono fare?
Nulla: rimane valida la domanda già inoltrata. In questo caso la persona deve controllare il sito
internet sopraindicato per verificare il giorno esatto della selezione.
Se non venisse indetta alcuna selezione per il profilo scelto dalla candidata o dal candidato, la
domanda scade comunque il 31.12.2020.
NB: Quanto sopra non vale per i profili dalla I alla V qualifica, per i quali il sistema di reclutamento
rimane invariato (profili: bidelli, domestici, cantonieri, operai, autisti, ecc.).
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