
 1 

COMUNITA’ DELLA VALLE DI SOLE 
www.comunitavalledisole.tn.it 

Via 4 novembre, 4 - 38027 MALÉ (TN)  

tel. 0463/901029 –fax 0463/901985 – 

e-mail  segreteria@comunitavalledisole.tn.it 

 
 

 
AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER SOLI ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE 
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI 

PERSONALE “CORDINATORE RETE DI RISERVE ALTO NOCE”  
( PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI) 

- Categoria D, livello base -1° posizione retributiva - 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

Visti: 

 la deliberazione n. 135 di data 20/12/2018 con la quale il Comitato esecutivo della Comunità approvava un 

atto di indirizzo per l’indizione di pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria di 

merito per l’assunzione a tempo determinato e a part-time (24 ore settimanali) del “coordinatore della Rete 

di Riserve”, nella figura professionale di funzionario amministrativo categoria D, livello BASE, finalizzate 

ad assicurare l’attuazione dell’accordo di programma della Rete di Riserve Alto Noce ; 

 la propria determinazione n. 1 di data 16 gennaio 2019 relativa all’indizione della procedura di pubblica 

selezione per soli esami per la formazione di una graduatoria di merito nel profilo di “coordinatore della 

Rete di Riserve Alto Noce, categoria D, livello base, 1° posizione retributiva; 

 la L. R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-

Adige”, e in particolare l’art. 92; 

 il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro  del personale dell’area non dirigenziale del comparto 

autonomie locali,  per il triennio giuridico-economico 2016-2018 sottoscritto in data 01.10.2018 e in 

particolare l’art. 37; 

 il vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale, approvato con deliberazione 

assembleare n. 9 di data 20.06.2006; 

 il vigente Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione assembleare n. 12 

di data 19.12.2008; 

 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione intende procedere alla formazione di una graduatoria di merito per l’assunzione 

di personale a tempo determinato per la figura professionale di 

 

CORDINATORE DELLA RETE DI RISERVE ALTO NOCE 

CATEGORIA D – LIVELLO BASE – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. 

PART-TIME 24 ORE SETTIMANALI 
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Il trattamento economico annesso a detto posto è il seguente e sarà rapportato alle 24 ore settimanali 

 

 stipendio tabellare annuo €. 17.508,00.= 

 assegno annuo lordo €. 3.360,00.= 

 indennità integrativa speciale €. 6.545,06.= 

 elemento aggiuntivo retr. (laurea quadriennale) €. 768,00.=  
assegno nucleo familiare se ed in quanto spettante, nella misura di legge; 

tredicesima mensilità; 
 

eventuali altri compensi o indennità previsti dalla normativa vigente; 

 

 

Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali e saranno 

rapportati in caso di assunzione a part-time all’orario di servizio assegnato. 

 

 

REQUISITI PER L’ASSUNZIONE 

 

Sono ammessi alla pubblica selezione gli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

età non inferiore agli anni 18; 

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai 

cittadini italiani, gli Italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono partecipare alla selezione 

anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di 

uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente  e 

i cittadini di Paesi terzi che siano in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

(art. 38 D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come modificato dalla L. 06.08.2013 n. 97); 

non essere esclusi dall’elettorato attivo;  

non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all’assunzione ai 

pubblici impieghi; 

idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento 

del servizio; 

regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

  possesso di diploma di laurea di durata almeno quadriennale, conseguito secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999 o di laurea 

magistrale (o specialistica) o titolo equivalente ai sensi della normativa vigente. Deve essere 

documentabile una specializzazione in gestione ambientale e/o delle aree protette e/o sviluppo 

sostenibile; 
 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno produrre il suddetto tradotto ed 
autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ed indicare l’avvenuta 
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano. 

 

aver maturato un’esperienza professionale di almeno 2 (due) anni in: 
-  Gestione di Parchi e/o Aree Protette Reti e/o riserve naturali e tutela del territorio; 

-  Analisi delle peculiarità e potenzialità territoriali;  

-  Programmazione e pianificazione dello sviluppo territoriale legato alla valorizzazione ambientale; 

 

essere in possesso di: 
-  Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; 
-   Buona conoscenza ed utilizzo di applicativi informatici per videoscrittura, fogli di calcolo, 

redazione di presentazioni, posta elettronica, internet (gestione siti, app ecc.);  
-  Patente Cat. B;  
-  Autonomia nell'organizzazione della propria attività e capacità di rispettare le tempistiche assegnate     
- Disponibilità a spostamenti sul territorio delle Reti e provinciale e ad eventuali trasferte fuori 
Provincia e all’estero. 
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Ulteriori requisiti per i cittadini che non hanno la cittadinanza italiana: 

 

Possono partecipare alla selezione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, i familiari di cittadini 

dell’Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato”  ovvero dello status di 

“protezione sussidiaria”, ai sensi del D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1)   godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

2)   possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 

3)   adeguata conoscenza della lingua italiana; 

4)   equipollenza del titolo di studio a quello richiesto dall’avviso di selezione. In mancanza la Comunità 

della Valle di Sole provvede all’ammissione con riserva, fermo restando che l’equipollenza del titolo 

di studio deve comunque essere conseguita al momento dell’assunzione: il candidato conserva la 

propria posizione in graduatoria, ma non può essere contattato per eventuali assunzioni, sino a che 

non attesti l’equipollenza del titolo. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione.  

 

È richiesta la disponibilità da parte degli eventuali aspiranti a muoversi nell’ambito della Comunità 

della Valle di Sole, nonché fuori  Provincia . 

 

L’espletamento della procedura di selezione è attuata nel pieno rispetto delle norme contenute nella Legge 

12.03.1999 n. 68. Si precisa che ai sensi dell’art. 1 della L. 28.03.1991 n. 120, si stabilisce che la condizione 

di non vedente ai fini del presente avviso, per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità. 

 

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi 

del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198. 

 

L’Amministrazione si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni 

momento, con provvedimento motivato e comunicato all’interessato, l’esclusione dalla procedura di 

selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

 
 

ATTIVITÀ 
 

Per la realizzazione delle attività connesse all’attuazione del progetto il dipendente selezionato dovrà 
svolgere, in ottemperanza di quanto stabilito nell’Accordo di Programma delle Reti Riserve Alto Noce, sotto 
la supervisione e il coordinamento diretto del Presidente delle Reti  tutte le attività previste a carico del 
Coordinatore delle Reti, che è il responsabile del funzionamento delle stesse, compresa la gestione dello 
Staff assegnato, che di seguito si elencano a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: 
 

a) cura l'esecuzione delle disposizioni a lui impartite dal Presidente e le decisioni del Comitato delle 

Reti di Riserve; 

b) svolge le funzioni di networker e animatore della rete; 

c) svolge le funzioni di segreteria del Comitato delle Rete di Riserve ; 

d) sovrintende all'attività della rete, ivi compresa quella demandata a terzi e ne riferisce al Presidente, 

al Comitato delle Reti e al Comitato esecutivo della Comunità della Valle di Sole verso i quali ne è 

responsabile; 

e) promuove un efficace funzionamento dello Staff coordinandone le attività; 

f) esercita ogni altro compito inerente alla gestione della rete che gli sia attribuito dal Comitato della 

predisponendo Rete e che non sia riservato a un altro organo; 
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g) attiva le competenze di supporto specialistico necessarie, con particolare riguardo a quanto previsto 

dalla normativa vigente e sulla base delle opportunità/criticità che si dovessero manifestare in fase 

attuativa e gestionale della rete; 

h) fa parte del Coordinamento provinciale della rete delle aree protette. 

i) durante la fase di elaborazione del piano di gestione svolge tutte le attività necessarie allo sviluppo 

del processo partecipativo a supporto dell'elaborazione del piano di gestione. 

j) dall’approvazione del piano di gestione in poi, presenta al Comitato delle Rete di Riserve  la 

relazione annuale sullo stato di attuazione delle rete elaborata dal Gruppo di Lavoro. 

k) Cura tutta la parte amministrativa relativa alla realizzazione del Progetto Rete di Riserve 

predisponendo tutti gli atti necessari perle attività previste nell’Accordo di Programma. 

 

Alle attività sopra citate andranno aggiunte eventuali attività ulteriori, anche accessorie, che potranno venire 

individuate a seguito delle valutazioni e riprogrammazioni periodiche del progetto 

 

 

MODALITÀ 

 PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione, redatta in carta libera ai sensi dell'art. 1 della L. 23.08.1988 n. 370, e firmata 

dall'aspirante, dovrà pervenire, a pena di esclusione, alla Comunità della Valle di Sole– Servizio Segreteria, 

Organizzazione e Affari generali – Via IV Novembre, 4 – 38027 Malè (TN) entro le ore  12.00  del giorno  

giovedì  31 gennaio 2019. 

 

 

La domanda, a pena di esclusione, potrà essere presentata con le seguenti modalità: 

 

- consegnata a mano (negli orari di apertura al pubblico da lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 

12.15 o dalle ore 14.15 alle ore 16.30 e il  venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.15 ed in tale caso la data di 

arrivo della domanda e dei documenti sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo generale; 

- spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno alla Comunità della Valle di Sole – Via 4 

Novembre n. 4 – 38027 Malè (TN). Qualora la domanda venisse spedita a mezzo posta, ai fini 

dell’ammissione farà fede la data di partenza risultante dal timbro dell’Ufficio Postale accettante (la 

domanda verrà accettata se dal timbro postale risulterà rispettata la data e l’orario di scadenza del 

presente concorso); 

- consegnata all’ufficio anche a mezzo corriere; 
- spedita a mezzo Posta Elettronica Certificata, unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata personale, esclusivamente all’indirizzo PEC della Comunità 

segreteria@pec.comunitavalledisole.tn.it. La domanda dovrà essere firmata e scannerizzata in 

formato pdf; analogamente dovranno essere scannerizzati nello stesso formato ed allegati alla domanda 

tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione. La spedizione da casella di 

posta elettronica certificata personale dovrà essere effettuata entro la data e l’ora sopra indicata e la 

domanda verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta consegna risulterà rispettato il termine di 

scadenza del presente avviso. Sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata qualora l’invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale o da un 

indirizzo di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia personalmente titolare. 

 

Il testo del presente avviso ed il modulo di domanda sono pubblicati sul sito internet della Comunità della 

Valle di Sole:  http://www.comunitavalledisole.tn.it/Amministrazione trasparente/Bandi di concorso. 

 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.  

 

L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle 

domande, di sospendere o revocare la procedura stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

I partecipanti dovranno indicare, sotto la propria personale responsabilità, contestualmente alla domanda di 

http://www.comunitavalledisole.tn.it/Amministrazione
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partecipazione, e pertanto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

1. il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita; 

2. la precisa indicazione della residenza oltreché del domicilio;  

3. il preciso recapito dell'aspirante ai fini della selezione (anche diverso dal domicilio); 

4. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea; sono equiparati 

ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla Repubblica. Viene derogato il possesso del 

requisito sopra citato per i familiari di cittadini dell’Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, 

che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi 

terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 

titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria”; 

5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle 

liste medesime; 

6. il godimento dei diritti civili e politici;  

7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile;  

8. le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta di condanne e 

procedimenti penali; 

9. l’idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio; 

10. il possesso del titolo di studio richiesto, con indicazione della data di conseguimento e dell’Istituto 

presso il quale è stato conseguito; 

11. il possesso della patente di guida di cat. B o superiore; 

12. I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

pubblico impiego; 

13.    di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni.  

14. l’eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all’art. 1 della L. 12.03.1999 n. 68 o di cui 

all’art. 5 della L. 05.02.1992 n. 104, nonché la richiesta, per l’espletamento della prova selettiva, di 

eventuali ausili in relazione all’handicap e/o della necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova 

stessa; 

15. la dichiarazione di assenso a ricoprire la sede di servizio assegnata; 

16. eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza alla nomina o di preferenza in caso di parità di 

punteggio; 

17. dichiarazione di consenso, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei propri dati 

personali in relazione alle varie operazioni necessarie per l’espletamento della selezione. 

 

I titoli dichiarati non saranno valutati in quanto la presente selezione è solamente per esami. 

 

I cittadini degli Stati membri della Unione Europea, che intendono presentare domanda, devono inoltre 

espressamente indicare quanto segue: 

1)   godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

2)   possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti      

previsti per i cittadini della Repubblica; 

3)  adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

I candidati sprovvisti dei requisiti prescritti non saranno ammessi al concorso. 

 

Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per le procedure di assunzione del personale si precisa che non è 

comunque sanabile e comporta esclusione dalla selezione, l’omissione nella domanda: 

-  del nome e cognome, della residenza o del domicilio, qualora tali dati non siano desumibili con 
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certezza dalla documentazione prodotta; 

- della firma a sottoscrizione della domanda stessa. 

 

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la firma in calce alla domanda non necessita di 

autenticazione anche qualora contenga dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità; 

2. gli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina; 

3. elenco dei documenti presentati unitamente alla domanda di ammissione al concorso in duplice copia. 

4. Alla domanda va altresì allegato il curriculum vitae redatto in italiano utilizzando il formato 

europeo. Il curriculum dovrà evidenziare in particolare il percorso formativo di studi, le esperienze 

professionali maturate, le capacità ed attitudini possedute in relazione all’ambito di competenze 

specificato nel presente avviso, nonché i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti. Il candidato dovrà 

documentare la conoscenza della lingua inglese e le conoscenze informatiche, gli eventuali corsi post 

laurea frequentati, preferibilmente mediante certificazioni, copie di atti o dichiarazioni sostitutive, nelle 

forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 scientifico professionale. 

5. Ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la firma da porre in 

calce alla domanda non deve essere autenticata. 

6. L'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive. 

7. In attuazione a quanto disposto dall'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i certificati relativi a stati, fatti 

o qualità personali risultanti da albi o pubblici registri tenuti o conservati da un'amministrazione pubblica 

sono acquisibili d'ufficio, su indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che 

conserva l'albo o il registro. 

 

L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Le pubblicazioni all’albo telematico on-line e sul sito internet della Comunità della Valle di Sole 

inerenti l’ammissione/esclusione dei candidati e la comunicazione dell’esito della prova hanno valore 

di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione 

personale a mezzo posta circa il superamento della prova. 

 
 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

Per la valutazione dei candidati è nominata ai sensi del vigente R.O.P.D. un’apposita Commissione 

esaminatrice composta dal Segretario (Presidente) e da almeno due funzionari pubblici dipendenti di 

qualifica almeno pari a quella del posto oggetto di selezione, esperti in materia di gestione e conduzione di 

Reti, Riserve e/o Aree Protette. 

 

La formazione della graduatoria verrà effettuata attraverso lo svolgimento di una PROVA ORALE 

che si terrà  MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2019 alle ore 09:30 presso la sede della Comunità della Valle 

di Sole in via IV Novembre, 4 – 38027 Malè (al 1° piano) e verterà sulle seguenti materie: 

 

normativa vigente in materia di Aree Protette con particolare riguardo alla Provincia Autonoma di 

Trento nonché di tutela dei siti MAB Unesco; 

gestione e conduzione delle Reti di Riserve/Parco Fluviale, organi e funzionamento, finanziamenti 

(anche europei) ed attuazione progetti; 

nozioni di attività partecipativa, tutela attiva, conservazione e sviluppo sostenibile del territorio; 

gestione amministrativo/contabile degli Accordi di Programma; 
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comunicazione e formazione in materia di Aree Protette; 

nozioni di diritto amministrativo; 

nozioni in materia di procedure per l’acquisizione di servizi, forniture. 

Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018, n. 2) e 

s.m.i.. 

nozioni sul rapporto di lavoro dei dipendenti negli Enti locali, in particolare diritti e doveri del 

pubblico dipendente. 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni contenute nel “Codice degli 

enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L. R. 3 maggio 2018, n. 2, nel 

contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali per il triennio giuridico 

– economico 2016/2018 sottoscritto in data 01.10.2018 e ss.mm. e nel vigente regolamento organico del 

personale dipendente e norme ivi richiamate. 

 

Si precisa che la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale alla accettazione 

delle condizioni previste dal presente avviso e dalle disposizioni del regolamento organico del personale 

dipendente attualmente in vigore.  

 

Per chiarimenti e spiegazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Segreteria, Organizzazione e 

Affari generali – Via IV Novembre, 4 – 38027 Malè (tel. 0463/901029 – 0463/903902  e-mail:  

personale@comunitavalledisole.tn.it). 

 

 

Malè, lì  16 gennaio 2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to - dott.ssa Silvia Farina- 
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COMUNITA’ DELLA VALLE DI SOLE 
www.comunitavalledisole.tn.it 

Via 4 novembre, 4 - 38027 MALÉ (TN)  

tel. 0463/901029 –fax 0463/901985 – 

e-mail  segreteria@comunitavalledisole.tn.it 

 
 
 
 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 
 

 

Si informa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali. 

I dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria, Organizzazione ed Affari generali esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza 

e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 

Titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole, con sede a Male’ – Via IV Novembre, 4 – 38027 Malè (email: 

segreteria@comunitavalledisole.tn.it / sito web istituzionale: www.comunitavalledisole.tn.it). 

Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento – via Torre Verde n. 23 (email: 

servizioRPD@comunitrentini.it) / sito internet: www.comunitrentini.it). 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica 

I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: pubblica selezione, per soli esami, per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di personale operatore socio-sanitario e per l’esecuzione di un compito o di una funzione di 

interesse pubblico. 

 

Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari 

Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari  (es. appartenenza a categorie protette, eventuali risultanze del casellario giudiziale, etc.), ai 

sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in tema di assunzioni nel pubblico impiego. 

Modalità del trattamento 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici  che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 

I dati non sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 

I dati non sono oggetto di trasferimento all’estero.  

I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Segreteria, Organizzazione ed Affari generali 

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini 

di legge. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla pubblica selezione. 

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Servizio Segreteria, Organizzazione ed Affari generali possa 

procedere alla ammissione alla pubblica selezione. 

I diritti dell'interessato sono: 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 

 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

 richiedere la portabilità dei dati; 

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 

 proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

     

      Il Responsabile del Servizio 

                                        f.to dott.ssa Silvia Farina 

 

 

 

mailto:segreteria@comunitavalledisole.tn.it
mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/
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IN CARTA LIBERA 
 

DA COMPILARE A MACCHINA O STAMPATELLO 
(Barrare le ipotesi che ricorrono e compilare ove necessario) 

 
Spettabile  
COMUNITA’ DELLA VALLE DI SOLE 
Via IV Novembre, 4 
38027 MALE’ (TN) 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO E A PART TIME 24 ORE SETTIMANALI DEL CORDINATORE DELLA 

RETE DI RISERVE - CATEGORIA D - LIVELLO BASE -  1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA  
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________, 
presa visione del pubblico avviso indetto con determinazione del Servizio 
Segreteria, Organizzazione e Affari generali n.   ________  di 
data________________, 
 

chiede 
 

di essere ammesso/a alla relativa selezione. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) e in particolare dell’art. 46,   

 
dichiara 

 
di essere nato/a a _______________________________ il __________________; 
 
di essere residente in _________________ Via/P.zza _______________________; 
 
indirizzo e-mail ______________________________________________________; 
 

 
  

di essere cittadino/a italiano/a; 
di godere dei diritti civili e politici; 
 
oppure: 
per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea: 

  
 di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

(indicare quale)________________________________________________; 
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 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza (in caso 
negativo indicare i motivi del mancato godimento:_____________________ 
_____________________________________________________________; 
 

 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

per i cittadini di Stati Terzi: 
 

  di essere familiare di cittadino/a dell’Unione europea e di essere titolare del 
diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente (dichiarare di 
seguito la precisa condizione)_______________________________________ 
_______________________________________________________________; 
 

  oppure di essere cittadino/a di Paesi terzi e essere titolare del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare  dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (dichiarare di seguito la 
precisa condizione) _______________________________________________ 
_______________________________________________________________; 
 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza (in caso 
negativo indicare i motivi del mancato godimento)_______________ 
____________________________________________________________; 

 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

 
  
  
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________; 

(ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:__________________ 
____________________________________________________________; 

 di essere di stato civile: _____________________________; 
  
 di essere in possesso del titolo di studio di__________________________ 

___________________________________________________ conseguito in 
data ____________________ presso ____________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 di essere in possesso del titolo di studio di__________________________ 

___________________________________________________ conseguito in 
data ____________________ presso ____________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

 di essere in possesso della patente di guida di cat. B (o superiore); 
 di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: 

  di aver assolto agli obblighi di leva; 
  di non avere assolto agli obblighi di leva per i seguenti motivi: 
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__________________________________________________________ 
 di non aver riportato condanne penali, ovvero sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 
 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale______________________________________________; 

 di non aver procedimenti penali in corso; 
 ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso: 

____________________________________________________________; 
 di aver prestato servizio presso le seguenti Amministrazioni pubbliche: 

 
1. _______________________ con la qualifica di_____________________ 

categoria__________________livello______________    per il periodo 
dal___________________ al _________________ h/settimanali:_____; 

2. _______________________ con la qualifica di_____________________ 
categoria__________________livello______________    per il periodo 
dal___________________ al _________________ h/settimanali:_____; 

3. _______________________ con la qualifica di_____________________ 
categoria__________________livello______________    per il periodo 
dal___________________ al _________________ h/settimanali:_____; 

4. _______________________ con la qualifica di_____________________ 
categoria__________________livello______________    per il periodo 
dal___________________ al _________________ h/settimanali:_____; 

5. _______________________ con la qualifica di_____________________ 
categoria__________________livello______________    per il periodo 
dal___________________ al _________________ h/settimanali:_____; 

6. _______________________ con la qualifica di_____________________ 
categoria__________________livello______________    per il periodo 
dal___________________ al _________________ h/settimanali:_____; 
 

e di aver cessato il rapporto di lavoro per il seguente motivo: 
1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________ 
6. ___________________________________________________________ 
 

 ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 
 

 di non essere mai stato dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni 
 

 ovvero di essere stato dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni per i seguenti motivi: 
_____________________________________________________________ 
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 di avere diritto a preferenze/precedenze alla nomina per_______________ 
____________________________________________________________ 

 di possedere l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere, con esenzione da difetti 
che possano influire sul rendimento del servizio; 

 di appartenere alla categoria di soggetti di cui alla Legge n. 68/1999 e di 
richiedere, per l’espletamento delle prove d’esame, eventuali ausili in relazione 
all’handicap e/o eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
Sì □      No □ 
Se SI’, specificare quali__________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 di accettare la sede di servizio assegnata. 
 

Impegnandosi a comunicare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata ogni 
variazione inerente al proprio recapito che si verificasse fino all’esaurimento della 
selezione chiede altresì che ogni comunicazione in merito venga fatta al seguente 
indirizzo: 
 
 

COGNOME _________________________ NOME__________________________ 

VIA ______________________________________________________________ 

COMUNE ________________________________________  PROV. ___________ 

CAP ______________________ TELEFONO ______________________________ 

 
e-mail ____________________________________________________________ 
 
Con riferimento al Regolamento UE 2016/679 sulla tutela della privacy, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati 

forniti saranno utilizzati esclusivamente al fine della formazione della graduatoria della selezione pubblica per assunzioni con rapporto di 

lavoro a tempo determinato nella figura professionale di operatore socio-sanitario e dell’eventuale costituzione del rapporto di lavoro 

che ne potrebbe conseguire. L’ opposizione  al conferimento degli stessi comporterebbe l’impossibilità da parte dell’amministrazione a 

rispondere all’istanza del sottoscritto. I dati  forniti saranno trattati dal Servizio Segreteria, Organizzazione e Affari generali della 

Comunità della Valle di Sole, via IV Novembre, n. 4, Malè, e saranno comunicati, limitatamente alle informazioni strettamente 

necessarie, ai soggetti pubblici che intervengono nell’effettuazione della selezione in argomento. Il/la sottoscritto/a autorizza altresì la 

comunicazione di propri dati ad altre pubbliche amministrazioni che chiedessero di poter utilizzare la graduatoria  per assunzioni a 

tempo determinato. Il/la sottoscritto/a è a conoscenza  del suo diritto, anche a mezzo terza persona fisica o associazione cui abbia 

conferito delega o procura, di conoscere i dati che riguardano gli interventi stessi ed intervenire circa il loro trattamento (ottenendo ad 

esempio la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, potendo opporsi, in tutto o in parte al trattamento degli 

stessi). Il titolare del trattamento dei dati è la Comunità della Valle di Sole; il responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei 

Comuni Trentini con sede a Trento, Via Torre Verde n. 23 (email: servizioRPDcomunitrentini.it)/sito internet: www.comunitrentini.it. Il/la 

sottoscritto/a dichiara di aver preso visione  dell’informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e di prestare il proprio 

consenso al trattamento dei dati per i fini sopra descritti. 

 

Data ____________________________ 
 FIRMA 
 ___________________________ 
 (non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

N.B. Allegare fotocopia carta d’identità. 

http://www.comunitrentini.it/

