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Procedura di selezione finalizzata a n. 1 assunzione di personale con contratto a tempo indeterminato della
figura professionale di quadro direttivo presso l’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. Avviso di selezione,
protocollo di Cassa del Trentino n. 447 del 14 marzo 2022.

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE
In relazione alla procedura in oggetto, al termine dell’iter di selezione, si pubblica la graduatoria finale
approvata con determina del Direttore Generale di data 11 luglio 2022.
Valutazione complessiva massima di 40 punti di cui:
- valutazione titoli: massimo 10 punti
- colloquio individuale: massimo 30 punti – colloquio superato con punteggio minimo di 21 punti su 30
Posizione
graduatoria

Codice alfanumerico
del Candidato

Punteggio complessivo (massimo 40)

1

CDT000C105

26,51 Vincitore / Vincitrice della procedura in oggetto

2

CDT000C106

26,19

Idoneo / a

3

CDT000C103

26,02

Idoneo / a

4

CDT000C114

24,36

Idoneo / a

5

CDT000C111

24,05

Idoneo / a

6

CDT000C110

24,01

Idoneo / a

I/Le candidati/e i cui codici alfanumerici non sono ricompresi nella tabella sopra riportata non hanno
superato il colloquio individuale, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 21 punti su 30.
Come previsto dall’Avviso di selezione, la presente graduatoria avrà una durata triennale dal giorno della sua
approvazione e potrà essere utilizzata per eventuali ulteriori assunzioni a tempo sia determinato, sia
indeterminato, per la medesima posizione professionale, di soggetti idonei a ricoprire ruoli analoghi e/o
similari a quello ricercato da cui attingere all’occorrenza (previe le preliminari autorizzazioni dalla Provincia
autonoma di Trento in attuazione delle Direttive di riferimento).
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