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COMUNICAZIONE
Selezione di impiegato addetto all’Area Amministrazione e di impiegato addetto
all’Area Finanza, Progetti e Partecipate - Comunicazione relativa al proseguo della
procedura, convocazione al colloquio individuale e Istruzioni per la partecipazione.

Con riferimento a:
a. Avviso pubblico di selezione di personale per Cassa del Trentino S.p.A. Procedura di
selezione finalizzata a n. 1 assunzione di personale con contratto a tempo determinato
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, protocollo n. 444
del 14 marzo 2022;
b. Avviso pubblico di selezione di personale per Cassa del Trentino S.p.A. Procedura di
selezione finalizzata a n. 1 assunzione di personale con contratto a tempo determinato
convertibile a tempo indeterminato della figura professionale di impiegato addetto
all’Area Finanza, Progetti e Partecipate, 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,
protocollo n. 446 del 14 marzo 2022;
(di seguito "Avvisi"), si informa che - alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande (22 aprile 2022) - sono pervenute n. 11 candidature e che a ciascun candidato è stato
assegnato il relativo codice alfanumerico.
Poiché le candidature sono state inferiori a 20, non si procederà alla prova pre-selettiva
prevista al Punto 5.A "PROVA PRE-SELETTIVA ("EVENTUALE") dei citati Avvisi.
Con un preavviso di almeno 15 giorni i candidati in possesso dei requisiti saranno invitati, a
mezzo PEC, ovvero raccomandata r/r, inviata all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione, al colloquio che si svolgerà presso Cassa del Trentino S.p.A., in Via Vannetti,
18/A, Trento; tale comunicazione riporterà data ed orario del colloquio.
I colloqui individuali si svolgeranno nel rispetto delle regole in materia di prevenzione da
infezione SARS-CoV-2.

