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PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
dell’Avviso pubblico di selezione di personale per Cassa del Trentino S.p.A., protocollo n. 444 del
14 marzo 2022,
relativo a procedura di selezione finalizzata a n. 1 assunzione di personale con contratto a tempo
determinato (24 mesi) convertibile a tempo indeterminato della figura professionale di
impiegato addetto all’Area Amministrazione, C.C.N.L. imprese creditizie, finanziarie e
strumentali, nonché alla formazione di una graduatoria di durata triennale per eventuali
ulteriori assunzioni per la medesima posizione professionale di soggetti idonei a ricoprire ruoli
analoghi e/o similari a quello ricercato a tempo sia determinato, sia indeterminato.

Cassa del Trentino S.p.A. (“Cassa”) è interamente controllata dalla Provincia autonoma di Trento
(“PAT” o “Provincia”); la Società, quale strumento in house providing di intervento del socio
pubblico, è soggetta all'indirizzo e controllo della PAT nelle forme previste in materia di controllo
analogo. Principalmente deputata al coordinamento ed alla raccolta delle risorse finanziarie
destinate agli investimenti pubblici, la Società è incaricata di promuovere, accompagnare e
realizzare le strategie finanziarie della PAT (www.cassadeltrentino.it).
Premesso che
- l’Area Amministrazione è deputata alla tenuta della contabilità, alla predisposizione del
bilancio di esercizio, alla predisposizione dei piani industriali triennali, alle verifiche
periodiche dei budget annuali, all’attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi/fiscali
e previdenziali della Società (Ufficio Bilancio, Budget, Personale), nonché alla gestione dei
contributi concessi dalla PAT a favore degli enti beneficiari (Ufficio Contributi a Enti
Pubblici);
- Cassa ha pubblicato, in data 14 marzo 2022, protocollo n. 444, l’Avviso di cui all’oggetto,
con termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 6 aprile 2022, ore 12
e termine per richiedere informazioni al 31 marzo 2022, ore 12;
- con determina assunta dal Responsabile del procedimento, dott. Lorenzo Bertoli, è stato
fissato il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione;
ciò premesso,
con la presente viene comunicata la proroga del termine per la presentazione delle Domande di
partecipazione:

1. il nuovo termine entro il quale i soggetti interessati, per essere ammessi alla selezione,
dovranno presentare la propria Domanda di partecipazione (Allegato n. 1, dell’Avviso di
data 14 marzo 2022, protocollo di Cassa n. 444), è fissato alle
ore 12.00 del 22 aprile 2022,
con termine per la richiesta di informazioni fissato al 15 aprile 2022, ore 12;
2. tutti i requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del nuovo termine
fissato per la presentazione delle Domande di partecipazione alla selezione, nonché alla
data di assunzione;
3. le Domande di partecipazione già pervenute nei termini sono da considerarsi validamente
acquisite, se corrispondenti ai requisiti richiesti dall’Avviso in oggetto, ferma restando la
possibilità per tali candidati - qualora avessero maturato ai fini della selezione ulteriori
requisiti - di presentare una nuova Domanda di partecipazione, che verrà considerata
sostitutiva di quella già presentata.
Le disposizioni dell’Avviso pubblico di selezione di cui all’oggetto, protocollo di Cassa del Trentino
n. 444 del 14 marzo 2022, sono confermate, per quanto non espressamente modificate dalla
presente.
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