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AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONI CON RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO IN PROFILO PROFESSIONALE DI 

AUSILIARIO 

categoria A ς livello UNICO ς 1^ posizione retributiva 

 
 

IL DIRETTORE  

 

 Vista la propria determinazione n. 117 dd. 23/09/2016, esecutiva 

 

RENDE NOTO 

che questa Amministrazione intende procedere alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato di personale nella figura professionale di 

Ausiliario ς cat. A ς liv. Unico ς 1^ posizione retributiva 

 

  Il trattamento economico annuo, a tempo pieno, previsto è il seguente: 

 

- ǎǘƛǇŜƴŘƛƻ ŀƴƴǳƻ ƛƴƛȊƛŀƭŜ Řƛ  ϵΦ  10.332,00.=; 

- ŀǎǎŜƎƴƻ ŀƴƴǳƻ Řƛ  ϵΦ мΦупуΣллΦҐΤ 

- elemento distinto della retribuzione Řƛ  ϵΦ 240,00.=; 

- indennità vaŎŀƴȊŀ ŎƻƴǘǊŀǘǘǳŀƭŜ Řƛ  ϵΦ мофΣфнΦҐΤ 

- indennità integrativa speciale nella misura di legge; 

- assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura di Legge; 

- tredicesima mensilità; 

- ogni altra competenza accessoria di Legge o Regolamento; 

- altri emolumenti previsti dagli accordi sindacali in atto, inclǳǎŀ ƭΩƛƴŘŜƴƴƛǘŁ ǇŜǊ ƛƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭe addetto ai 

ǎŜǊǾƛȊƛ ŀƭƭΩǳǘŜƴȊŀ. 

 

Lƭ ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ ŜŎƻƴƻƳƛŎƻ ǎƻǇǊŀ ŜǎǇƻǎǘƻ ǎŀǊŁ ǊƛŘƻǘǘƻ ƛƴ ƳƛǎǳǊŀ ǇǊƻǇƻǊȊƛƻƴŀƭŜ ŀƭƭΩƻǊŀǊƛƻ Řƛ ǎŜǊǾƛȊƛƻ 

effettivamente pǊŜǎǘŀǘƻ ŀŘ ŜǎŎƭǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜƎƴƻ ǇŜǊ ƛƭ ƴǳŎƭŜƻ ŦŀƳƛƭƛŀǊŜΣ ǎŜ ŜŘ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ǎǇŜǘǘŀƴǘŜΦ 

 Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, secondo le 

norme di legge. 
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Agli assunti è applicato il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 

del Comparto Autonomie Locali. 

 

1.  Pari opportunità 

[Ω!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŜ ƭŀ ǇŀǊƛǘŁ Ŝ ǇŀǊƛ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ ǘǊŀ ǳƻƳƛƴƛ Ŝ ŘƻƴƴŜ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ǇŜǊ ƛƭ 

trattamento di lavoro (art. 7, comma 1, D.L. 03/02/1993 n. 29). 

 

2. wŜǉǳƛǎƛǘƛ ǇŜǊ ƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ 

!ƭƭŀ ǇǳōōƭƛŎŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǊŜ ŎƻƭƻǊƻ ŎƘŜΣ ŀƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ǎŎŀŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻΣ ǎƻƴƻ ƛƴ ǇƻǎǎŜǎǎƻ ŘŜƛ 

seguenti requisiti: 

× età non inferiore agli anni 18; 

× ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ ƛǘŀƭƛŀƴŀ ƻ Řƛ ŀƭǘǊƻ {ǘŀǘƻ ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴǘŜ ŀƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀΣ ǎƻƴƻ Ŝquiparati ai cittadini italiani gli 

italiani non appartenenti alla Repubblica. Viene derogato il possesso del requisito sopra citato per i familiari di 

ŎƛǘǘŀŘƛƴƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9uropea, 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 titoƭŀǊƛ ŘŜƭƭƻ ǎǘŀǘǳǎ Řƛ άǊƛŦǳƎƛŀǘƻέ ƻǾǾŜǊƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘŀǘǳǎ Řƛ άǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ 

ǎǳǎǎƛŘƛŀǊƛŀέΦ L ŎƛǘǘŀŘƛƴƛ Řƛ ŀƭǘǊƻ ǎǘŀǘƻ ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴǘŜ ŀƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀ ŜŘ ƛ ŎƛǘǘŀŘƛƴƛ Řƛ ǇŀŜǎƛ ǘŜǊȊƛΣ Ŏƻƴ ŜǎŎƭǳǎƛƻƴŜ Řƛ 

coloro che sono titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei 

diritti civili e politici nello Stato di provenienza; 

× pƻǎǎŜŘŜǊŜ ǳƴΩŀŘŜƎǳŀǘŀ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ƭƛƴƎǳŀ ƛǘŀƭƛŀƴŀΣ ǊŀǇǇƻǊǘŀǘŀ ŀƭƭŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭŜ Řŀ ǊƛŎƻǇǊƛǊŜΤ 

× iƳƳǳƴƛǘŁ Řŀ ŎƻƴŘŀƴƴŜ ŎƘŜ ŎƻƳǇƻǊǘƛƴƻ ƭΩƛƴǘŜrdizione dai pubblici uffici perpetua. In caso di interdizione 

ǘŜƳǇƻǊŀƴŜŀ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ŝ ǇǊŜŎƭǳǎƻ ǇŜǊ ƛƭ ǇŜǊƛƻŘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŘƛȊƛƻƴŜ ǎǘŜǎǎŀΤ 

× pŜǊ ƛ ŎƛǘǘŀŘƛƴƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŀƭƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ƭŜǾŀΣ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǊŜƎƻƭŀǊŜ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ Řƛ ǘŀƭŜ ƻōōƭƛƎƻΤ 

× noƴ ŜǎǎŜǊŜ ǎǘŀǘƛ ŜǎŎƭǳǎƛ ŘŀƭƭΩŜƭŜǘǘƻǊŀǘƻ ǇƻƭƛǘƛŎƻ ŀǘǘƛǾƻΤ 

× ƴƻƴ ŜǎǎŜǊŜ ŘŜǎǘƛǘǳƛǘƛ ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ƻ ƭƛŎŜƴȊƛŀǘƛ Řŀ ǳƴŀ ǇǳōōƭƛŎŀ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜΤ1 

× ƛŘƻƴŜƛǘŁ ŦƛǎƛŎŀ ŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻΤ 

× !ǎǎƻƭǾƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻōōƭƛƎƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻΣ ƛƴǘŜƴŘŜƴŘƻǎƛ ǇŜǊ άƻōōƭƛƎƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻέΥ 
-  licenza di Scuola Media Inferiore; 
-  oppure licenza Scuola Elementare per i nati prima del 31/12/1951 e per quanti hanno conseguito detta licenza 

in data anteriore al 14/02/1963; 
-  oppure ŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǎǎŜǊǾŀƴȊŀ Řƛ ŀƭƳŜƴƻ 9 ŀƴƴƛ ŘŜƭƭŜ ƴƻǊƳŜ ǎǳƭƭΩƻōōƭƛƎƻ ǎŎƻƭŀǎǘƛŎƻ al compimento del 

15° anno di età. 
 

Non possono essere assunti ŎƻƭƻǊƻ ŎƘŜ ƴŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ ŎƛƴǉǳŜ ŀƴƴƛ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘƛ ŀƭƭΩŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ ǎƛŀƴƻ ǎǘŀǘƛ ŘŜǎǘƛǘǳƛǘƛ ƻ 

licenziati da una Pubblica Amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella 

ǊƛǎƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ƛƴ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ он ǉǳƛƴǉǳƛŜǎ ŘŜƭ ŎƻŘƛŎŜ ǇŜƴŀƭŜ ƻ ǇŜǊ ƳŀƴŎŀǘƻ ǎǳǇŜǊŀƳŜƴǘƻ 

ŘŜƭ ǇŜǊƛƻŘƻ Řƛ ǇǊƻǾŀ ƴŜƭƭŀ ƳŜŘŜǎƛƳŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ Ŝ ƭƛǾŜƭƭƻ ŀ Ŏǳƛ ǎƛ ǊƛŦŜǊƛǎŎŜ ƭΩŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜΦ tŜǊ ƛ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛ ŘŜƭ /ƻƴǘǊŀǘǘƻ 

CollŜǘǘƛǾƻ tǊƻǾƛƴŎƛŀƭŜ Řƛ [ŀǾƻǊƻ /ƻƳǇŀǊǘƻ !ǳǘƻƴƻƳƛŜ [ƻŎŀƭƛΣ ƭΩŜǎǎŜǊŜ ǎǘŀǘƛ ƻƎƎŜǘǘƻΣ ƴŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ ǘǊŜ ŀƴƴƛ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘƛ ŀŘ 

                                                           
1 Ai fini della non ammissione alla selezione, alla destituzione sono equiparate la decadenza per conseguimento dellôimpiego mediante produzione di documenti falsi, la dispensa 
per incapacità professionale o per insufficiente rendimento. 
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ǳƴΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ ŀ ǘŜƳǇƻ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƻΣ Řƛ ǳƴ ǇŀǊŜǊŜ ƴŜƎŀǘƛǾƻ ǎǳƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ǇǊŜǎǘŀǘƻ ŀƭ ǘŜǊƳƛƴŜ Řƛ ǳƴ ǊŀǇǇƻǊǘƻ Řƛ 

lavoro a tempo determiƴŀǘƻΣ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŀŘ ŜǎǎŜǊŜ ŀǎǎǳƴǘƛ ŀ ǘŜƳǇƻ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƻΣ ǇŜǊ ƭŜ ǎǘŜǎǎŜ ƳŀƴǎƛƻƴƛΦ 

 I titoli ed i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

[Ω!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǎƛ ǊƛǎŜǊǾŀ Řƛ ǇǊƻǾǾŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩŀŎŎŜǊǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƛ ǎǳŘŘŜǘǘƛ ǊŜǉǳƛǎƛǘƛ Ŝ ǇǳƼ ŘƛǎǇƻǊǊŜ ƛƴ ƻƎƴƛ ƳƻƳŜƴǘƻ 

ƭΩŜǎŎƭǳǎƛƻƴŜ Řŀƭƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ pubblica dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. 

 L'esclusione verrà comunicata all'interessato. 

 La pubblica selezione sarà svolta anche nel caso di ammissione o partecipazione alla stessa di un solo 

concorrente. 

 Ai sensi dell'art. 1 della Legge 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. 

ά!ƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ млмпΣ ŎƻΦп Ŝ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ стуΣ ŎƻƳƳŀ ф ŘŜƭ ŘΦƭƎǎΦ ссκнлмлΣ ƭŀ ǊƛǎŜǊǾŀ ǇŜǊ ƛ ǾƻƭƻƴǘŀǊƛ ŘŜƭƭŜ CCΦ!!Φ ǎƛ 

ŀǇǇƭƛŎŀ ŀ ǎŎƻǊǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƎǊŀŘǳŀǘƻǊƛŀέΦ 

 

3. Modalità e termini per la presentazione della domanda 

 La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modulo allegato al presente avviso, in carta libera, 

ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ м [. 23/08/1988 n. 370, dovrà pervenire alla {ŜƎǊŜǘŜǊƛŀ ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ tǳōōƭƛŎŀ Řƛ {ŜǊǾƛȊƛ ŀƭƭŀ tŜǊǎƻna 

ά/ŀǎŀ [ŀƴŜǊέ Řƛ CƻƭƎŀǊƛŀ - via P. Giovanni XXIII n. 1 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 ottobre 2016. 

{ƛ ǊŜƴŘŜ ƴƻǘƻ ŎƘŜ ƭΩǳŦŦƛŎƛƻ ǎƻǇǊŀ ƛƴŘƛŎŀǘƻ è aperto al pubblico 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

 

 [ΩŀǾǾƛǎƻ è pubblicatƻ ŀƭƭΩ!ƭōƻ ƻƴ-ƭƛƴŜ ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ www.casalaner.it, sul sito internet www.upipa.tn.it  e sul 

sito del Comune di Folgaria. 

 Il termine stabilito per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e pertanto non verranno 

prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il 

fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredŀǘŜ ŘŜƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴƛ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ ŘŀƭƭΩŀǾǾƛǎƻΦ 

 Per le domande spedite a mezzo raccomandata, ŦŀǊŁ ŦŜŘŜ ƭŀ ŘŀǘŀΣ ƭΩƻǊŀ Ŝ ƛƭ ǘƛƳōǊƻ ǇƻǎǘŀƭŜ ŀǇǇƻǎǘŀ ŘŀƭƭΩǳŦŦƛŎƛƻ Řƛ 

partenza; per le domande pervenute in alta maniera, la data di acquisizione è ǎǘŀōƛƭƛǘŀ Řŀƭ ǘƛƳōǊƻ ŀǇǇƻǎǘƻ ŀƭƭΩŀǊǊƛǾƻ Řŀƭ 

ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŀŘŘŜǘǘƻ ŀƭ ǇǊƻǘƻŎƻƭƭƻ ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀΦ  

 [ŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ǇƻǘǊŁ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǾƛŀǘŀ ŀƴŎƘŜ ǘǊŀƳƛǘŜ Ǉƻǎǘŀ ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎŀ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘŀ όt9/ύ ŀƭƭΩƛƴŘƛǊƛȊȊƻΥ 

amministrazione@pec.casalaner.it ŜƴǘǊƻ ƭŀ Řŀǘŀ Ŝ ƭΩƻǊŀ Řƛ ǎŎŀŘŜƴȊŀ ŘŜƛ ǘŜǊƳƛƴƛ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜΦ [ŀ 

domanda dovrà essere datata, firmata e scansionata in formato PDF. Alla domanda dovranno essere allegati, in 

formato PDF, la copia di un documento di identità e la ricevuta del versamento della tassa di selezione. 

http://www.casalaner.it/
http://www.upipa.tn.it/
mailto:amministrazione@pec.casalaner.it


 
4 

 [Ω!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜŎƭƛƴŀ ƻƎƴƛ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ǇŜǊ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǎƳŀǊǊƛƳŜƴǘƛ ŘŜƭƭŜ ŘƻƳŀƴŘŜ ƻ ŘŜƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƛ ǎǇŜŘƛǘƛ 

per posta, erroneamente indirizzati o recapitati ad altra sede. 

 La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

ǇŜǊǎƻƴŀƭƛΣ ŎƻƳǇǊŜǎƛ ƛ Řŀǘƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛΣ ŀ ŎǳǊŀ ŘŜƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŀǎǎŜƎƴŀǘƻ ŀƭƭΩ¦ŦŦƛŎƛƻ ǇǊŜǇƻǎǘƻ ŀƭƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ 

ŘƻƳŀƴŘŜ Ŝ ŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƎƭƛ ǎǘŜǎǎƛ ǇŜǊ ƭƻ ǎǾƻƭƎƛƳento della procedura selettiva. 

 I concorrenti devono dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

ŘŜƭ 5ΦtΦwΦ ƴΦ ппр ŘŜƭ нуκмнκнллл Ŝ ŎƻƴǎŀǇŜǾƻƭƛ ŘŜƭƭŜ ǎŀƴȊƛƻƴƛ ǇŜƴŀƭƛ ǇǊŜǾƛǎǘŜ ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ тс ŘŜƭ Ŏƛǘŀǘƻ ŘŜŎǊŜto per le 

ipotesi di falsità in atti e in dichiarazioni mendaci: 

1.  il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale e la precisa indicazione del 

domicilio; 

2.  la ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ ƛǘŀƭƛŀƴŀ ƻ Řƛ ŀƭǘǊƻ {ǘŀǘƻ ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴǘŜ ŀƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ Europea, sono equiparati ai cittadini italiani 

gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Viene derogato il possesso del requisito sopra citato per i 

ŦŀƳƛƭƛŀǊƛ Řƛ ŎƛǘǘŀŘƛƴƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀΣ ŀƴŎƘŜ ǎŜ ŎƛǘǘŀŘƛƴƛ Řƛ {ǘŀǘƛ ǘŜǊȊƛΣ ŎƘŜ ǎƛŀƴƻ ǘƛǘƻƭŀǊƛ ŘŜƭ diritto di 

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

Řƛ ǎƻƎƎƛƻǊƴƻ /9 ǇŜǊ ǎƻƎƎƛƻǊƴŀƴǘƛ Řƛ ƭǳƴƎƻ ǇŜǊƛƻŘƻ ƻ ŎƘŜ ǎƛŀƴƻ ǘƛǘƻƭŀǊƛ ŘŜƭƭƻ ǎǘŀǘǳǎ Řƛ άǊƛŦǳƎƛŀǘƻέ ƻǾǾŜǊƻ ŘŜƭƭƻ 

ǎǘŀǘǳǎ Řƛ άǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ǎǳǎǎƛŘƛŀǊƛŀέ.  

3.  il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle 

liste medesime; 

4.  lo stato di famiglia; 

5. iƭ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀǾǾƛǎƻΣ Ŏƻƴ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ Řŀǘŀ Řƛ ŎƻƴǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ Ŝ ŘŜƭƭΩLǎǘƛǘǳǘƻ o Scuola 

cui fu conseguito; 

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

7.  ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ ŀǎǎƻƭǳǘŀ Řƛ ŎƻƴŘŀƴƴŜ Ŝ ǇǊƻŎŜŘƛƳŜƴǘƛ ǇŜƴŀƭƛ ƛƴ ŎƻǊǎƻ ƻ ƭŜ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŎƻƴŘŀƴƴŜ ǊƛǇƻǊǘŀǘŜ ƻŘ ƛ 

procedimenti penali in corso; 

8.  il godimento dei diritti civili e politici; 

9.  lo stato di sana costituzione fisica con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio. 

La dichiarazione non è richiesta per gli aspiranti affetti da minorazione fisica o psichica. I medesimi devono 

ǎǇŜŎƛŦƛŎŀǊŜ ƭΩŀǳǎƛƭƛƻ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ǇǊƻǇǊƛƻ ƘŀƴŘƛŎŀǇΣ ƴƻƴŎƘŞ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ǘŜƳǇƛ 

ŀƎƎƛǳƴǘƛǾƛ ǇŜǊ ǎƻǎǘŜƴŜǊŜ ƭŜ ǇǊƻǾŜ ŘΩŜǎŀƳŜ allegando certificato medico (la mancata dichiarazione al riguardo 

sarà equiparata alla manifestazione di volontà nel non volerne beneficiare); i candidati dovranno allegare, in 

originale o in copia autenticata, certificazione datata relativa allo specifico handicap o ai disturbi specifici di 

apprendimento rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio; 

10.  ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ǇƻǎǎŜǎǎƻ Řƛ ǘƛǘƻƭƛ Řƛ ǇǊŜŦŜǊŜƴȊŀ ƻ ǇǊŜŎŜŘŜƴȊŀ ƻ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ ŀ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ ǊƛǎŜǊǾŀǘŜ όla mancata 

dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà nel non volerne beneficiare e 

pertanto tali titoli non verranno valutati); 

11.  ƛƭ ǇǊŜŎƛǎƻ ǊŜŎŀǇƛǘƻ ŘŜƭƭΩŀǎǇƛǊŀƴǘŜ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ όŀƴŎƘŜ ŘƛǾŜǊǎƻ Řŀƭ ŘƻƳƛŎƛƭƛƻύΦ 5ƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǊŜǎŜ 

ƴƻǘŜΣ Ŏƻƴ ƭŜǘǘŜǊŀ ǊŀŎŎƻƳŀƴŘŀǘŀΣ ƭŜ ǾŀǊƛŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǎƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀǎǎŜǊƻ Ŧƛƴƻ ŀƭƭΩŜǎŀǳǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎŜlezione. 
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 L ŎƛǘǘŀŘƛƴƛ ŘŜƎƭƛ ǎǘŀǘƛ ƳŜƳōǊƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀΣ ŎƘŜ ƛƴǘŜƴŘƻƴƻ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ŘƻƳŀƴŘŀΣ ŘŜǾƻƴƻ ƛƴƻƭǘǊŜ ƛƴŘƛŎŀǊŜ 

espressamente quanto segue: 

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. ŜǉǳƛǇƻƭƭŜƴȊŀ ŘŜƭ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ŀ ǉǳŜƭƭƻ ǊƛŎƘƛŜǎǘƻ ŘŀƭƭΩŀǾǾƛǎƻΦ όL ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ Ŏƻƴ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ŎƻƴǎŜƎǳƛǘƻ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻ 

ŘŜǾƻƴƻ ƻǘǘŜƴŜǊŜ ƛƭ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜǉǳƛǇƻƭƭŜƴȊŀ ŀƭ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴǘŜ ǘƛǘƻƭƻ ƛǘŀƭƛŀƴƻΦ Lƴ ƳŀƴŎŀƴȊŀ ƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ 

ǇǊƻǾǾŜŘŜ ŀƭƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ Ŏƻƴ ǊƛǎŜǊǾŀΣ ŦŜǊƳƻ ǊŜǎǘŀƴŘƻ ŎƘŜ ƭΩŜǉǳƛǇƻƭƭŜƴȊŀ ŘŜƭ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ŘŜǾŜ ŎƻƳǳƴǉǳŜ Ŝǎsere 

conseguita al momento della proposta di assunzione: il candidato conserva la propria posizione in graduatoria, ma 

ƴƻƴ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ Ŏƻƴǘŀǘǘŀǘƻ ǇŜǊ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŀǎǎǳƴȊƛƻƴƛΣ ǎƛƴƻ ŀ ŎƘŜ ƴƻƴ ŀǘǘŜǎǘƛ ƭΩŜǉǳƛǇƻƭƭŜƴȊŀ ŘŜƭ ǘƛǘƻƭƻύΦ 

 

Alla domanda gli aspiranti devono ŀƭƭŜƎŀǊŜ ƭŀ ǉǳƛŜǘŀƴȊŀ ŎƻƳǇǊƻǾŀƴǘŜ ƛƭ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǘŀǎǎŀ Řƛ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ Řƛ ϵΦ 

10,00.=. Il pagamento può avvenire mediante bonifico bancario ǎǳƭ ŎκŎ ŘŜƭƭŀ !ΦtΦ{ΦtΦ ά/ŀǎŀ [ŀƴŜǊέ Řƛ CƻƭƎŀǊƛŀΣ ŀŎŎŜǎƻ 

presso la Cassa Centrale B.C.C. del Nord Est S.P.A. - Trento (codice IBAN: IT 77 Z 03599 01800 000000132009), 

intestato alla A.P.S.P. Casa Laner di Folgaria con indicata la causale di versamento «TASSA SELEZIONE AUSILIARIO» o 

ƳŜŘƛŀƴǘŜ ǾŀƎƭƛŀ ǇƻǎǘŀƭŜ ƛƴǘŜǎǘŀǘƻ ŀƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀΦ [ŀ ǘŀǎǎŀ ƴƻƴ ǇƻǘǊŁ ƛƴ ƴŜǎǎǳƴ Ŏŀǎƻ ŜǎǎŜǊŜ Ǌimborsata, anche nel caso di 

eventuale revoca della selezione medesima. 

  

 [ŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ Řŀǘŀǘŀ Ŝ ŦƛǊƳŀǘŀ ŀƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŜƎŀǘƻ ŀŘŘŜǘǘƻΥ ǉǳŀƭƻǊŀ ƴƻƴ ǾŜƴƎŀ ǊŜŎŀǇƛǘŀǘŀ 

personalmente, ad essa deve essere allegata copia fotostatica (anche non aǳǘŜƴǘƛŎŀǘŀύ Řƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŁ ŘŜƭ 

candidato in corso di validità. 

 Gli aspiranti hanno facoltà di rendere noto alla commissione fatti, stati, titoli e ogni altra notizia richiesta dalle 

disposizioni della selezione, incluse quelli utili all'attribuzione di punteggio di merito, mediante, in alternativa: 

- autocertificazione; 

- allegazione dei documenti relativi o di copia fotostatica di essi con dichiarazione sottoscritta di conformità 

all'originale; 

- esibizione dell'originale all'impiegato addetto, che ne riproduce e ne trattiene copia attestandone la conformità 

all'originale; 

- richiesta all'Ente di acquisizione d'ufficio di fatti, stati, qualità e titoli che risultano dalla documentazione in atti 

dell'Ente o in possesso di altre amministrazioni pubbliche.2 

 

AUTOCERTIFICAZIONI 

 Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla legge 12/11/2011 n. 183Σ [ΩA.P.S.P. Casa Laner non può 

richiedere ed accettare certificati da Pubbliche Amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; 

                                                           
2 In questôultima ipotesi lôA.P.S.P. ñCasa Lanerò di Folgaria non risponde della errata compilazione dei certificati da parte dellôAmministrazione competente, n® del mancato o 
ritardato invio della documentazione richiesta, rimanendo comunque a carico dellôinteressato lôonere di fornire le notizie necessarie per rendere attuabile tale adempimento 
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detti doŎǳƳŜƴǘƛ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǎƻǎǘƛǘǳƛǘƛ ŘŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘΩǳŦŦƛŎƛƻ ŘŜƭƭŜ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŜΣ ǇǊŜǾƛŀ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ Řŀ 

ǇŀǊǘŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ ŘŜƎƭƛ ŜƭŜƳŜƴǘƛ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƛƭƛ ǇŜǊ ƛƭ ǊŜǇŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘŜǎǎŜ ƻ ŘŀƭƭŜ ŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƎƭƛ ŀǊǘǘΦ 

46 e 47 del DPR 445/2000. 

 Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 445/2000, il 

candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali 

documenti allegati, nƻƴŎƘŞ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁ ŀƭƭΩƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ŘŜƭƭŜ ŎƻǇƛŜ ŘŜƎƭƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƛ ǇǊƻŘƻǘǘƛΦ 

 [Ω!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǇǊƻŎŜŘŜ ŀ ǾŜǊƛŦƛŎƘŜ ŀ ŎŀƳǇƛƻƴŜ Ŝ ǉǳŀƭƻǊŀ Řŀƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƻ ŜƳŜǊƎŀ ƭŀ ƴƻƴ ǾŜǊƛŘƛŎƛǘŁ ŘŜƭ 

contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltreΣ ǉǳŀƭŜ άŘƛŎƘƛŀǊŀȊƛƻƴŜ ƳŜƴŘŀŎŜέ, è 

punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali e nei casi più gravi il giudice ǇǳƼ ŀǇǇƭƛŎŀǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊŘƛȊƛƻƴŜ 

temporanea dai pubblici uffici. 

 

4. tǊƻƎǊŀƳƳŀ ŘΩŜǎŀƳŜ 

 L'ammissione o l'eventuale esclusione dalla selezione è effettuata dal Direttore con proprio provvedimento. 

 [ŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŜǎŀƳƛƴŀǘǊƛŎŜ ŝ ƴƻƳƛƴŀǘŀ Řŀƭ 5ƛǊŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ secondo le modalità stabilite dal vigente 

wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƛƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀΦ 

    La procedura selettiva consisterà in un esame colloquio-attitudinale che verterà sui seguenti argomenti: 

 
× aŀǘŜǊƛŜ ǉǳƛ Řƛ ǎŜƎǳƛǘƻ ŜƭŜƴŎŀǘŜ ŜŘ ƛƭƭǳǎǘǊŀǘŜ ƴŜƭƭŀ ƎǳƛŘŀ ά[ΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ƴŜƭƭŀ Ŏŀǎŀ Řƛ wƛǇƻǎƻέ ŜŘƛǘƻ ŘŀƭƭΩ¦ΦtΦLΦtΦ!ΦΥ 

- Assistere correttamente gli anziani; 

- wǳƻƭƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘƛƭŜ Řƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘƻ Ŝ Řƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘƛǇƻ ŀǎǎŜǊǘƛǾƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŜ ǎǘǊǳǘǘǳǊŜ 

assistenziali; 

- Elementi psico-sociali della condizione anziana; 

- Organizzazione del lavoro ς Le relazioni professionali; 

- Animazione e gestione sociale; 

- 9ƭŜƳŜƴǘƛ Řƛ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ Ŝ ǇǊƛƳƻ ǎƻŎŎƻǊǎƻ ƴŜƭƭŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ǇŀǘƻƭƻƎƛŜ ƎŜǊƛŀǘǊƛŎƘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ wΦ{Φ!ΦΤ 

- Nozioni di riabilitazione; 

- [ΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ƴŜƭƭΩŀƴȊƛŀƴƻΤ 

- [ΩƛƎƛŜne della persona; 

- [ΩƛƎƛŜƴŜ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΦ 

× Aspetti pratici della funzione di ausiliario nella R.S.A.. 

× Nozioni sul rapporto pubblico impiego. 

× /Ŝƴƴƛ ǎǳƭ 5Φ [ƎǎΦ мфсκнлло Ŝ ǘŜǎǘƻ ǳƴƛŎƻ ά{ƛŎǳǊŜȊȊŀ ǎǳƭ Ǉƻǎǘƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻέ 5Φ [ƎǎΦ лфκлпκнллм ƴΦ умΦ 

× Nozioni di cultura generale. 

 

Copia del testo guida verrà consegnato ad ogni candidatoΣ ŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀΣ ŀƭƭΩŀǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŘƻƳŀƴŘŀΣ 

previƻ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ Řƛ ϵΦ рΣллΦҐΦ 

 

Durante la prova ƴƻƴ ŝ ŎƻƴǎŜƴǘƛǘŀ ƭŀ ŎƻƴǎǳƭǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘŜǎǘƛ ƴŞ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŀƭǘǊƻ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜΦ 

Lƭ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻ ǊƛǎŜǊǾŀǘƻ ŀƭƭΩesame colloquio-attitudinale sarà di 30 punti. 

 {ŀǊŁ ŎƻƴǎŜƎǳƛǘŀ ƭΩƛŘƻƴŜƛǘŁ ƴŜƭƭΩŜǎŀƳŜ Ŏƻƭƭƻǉǳƛƻ-attitudinale con il conseguimento di una valutazione di almeno 

18 punti. 

 Il punteggio della prova sarà attribuito con un massimo di due decimali. 



 
7 

[ΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƛ ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ ŀƳƳŜǎǎƛ ŀƭƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜΣ il calendario di convocazione e il luogo della prova ŘΩŜǎŀƳŜ 

verǊŀƴƴƻ ŜǎǇƻǎǘƛ ǎǳƭ ǎƛǘƻ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜƭƭΩ!ΦtΦ{ΦtΦ ά/ŀǎŀ [ŀƴŜǊέ ς sezione Albo online. Eventuali variazioni saranno 

pubblicate con le stesse modalità e vale come notifica a tutti gli effetti di legge, per cui i candidati che non riceveranno 

comunicazione di esclusione dalla selezione, si dovranno considerare ammessi e sono invitati a presentarsi (senza 

ulteriore comunicazione) nel giorno e nel luogo fissato per sostenere la prova ŘΩŜǎŀƳŜ. 

Il giorno 24 ottobre 2016 sarà ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ ǎǳƭ ǎƛǘƻ ƛƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜƭƭΩ!ΦtΦ{ΦtΦ Casa Laner www.casalaner.it ς 

sezione Albo Online, ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŘŜƛ ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ ŀƳƳŜǎǎƛ ƴƻƴŎƘŞ ƛƭ ŘƛŀǊƛƻ Ŝ ƭŀ ǎŜŘŜ Řƛ ǎǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŜǎŀƳŜ-

colloquio comunque almeno 5 giorni prima. Pertanto ai candidati ammessi a sostenere il colloquio non sarà data 

alcuna comunicazione personale. 

 Per essere ammessi alla prova ŘΩŜǎŀƳŜ i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale 

ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŁ ǾŀƭƛŘƻΦ 

 I candidati che non si presenteranno alla prova della selezione nel giorno, nellΩƻǊŀ e nella sede stabilita saranno 

ŘƛŎƘƛŀǊŀǘƛ ŘŜŎŀŘǳǘƛ Řŀƭƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜΣ ǉǳŀƭǳƴǉǳŜ ǎƛŀ ƭŀ Ŏŀǳǎŀ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜƴȊŀΣ ŀƴŎƘŜ ǎŜ ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜ Řŀƭƭŀ ǾƻƭƻƴǘŁ ŘŜƛ ǎƛƴƎƻƭƛ 

candidati. 

 [ΩŜǎƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǾŀ ŘΩŜǎŀƳŜ ǎŀǊŁ ǇǳōōƭƛŎŀǘƻ ǎǳƭ ǎƛǘƻ LƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜƭƭΩ!ΦtΦ{ΦtΦ άCasa Lanerέ, sezione Albo Online. Tale 

pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non verrà data alcuna comunicazione personale del 

voto conseguito. 

  

 

5. Formazione e approvazione graduatoria 

 Il/la candidato/a che non abbia conseguito il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova è escluso 

dalla graduatoria. 

 La Commissione esaminatrice, al termine della prova di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati 

Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ƛŘƻƴŜƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜŎǊŜǎŎŜƴǘŜ ŘŜƭ ǇǳƴǘŜƎƎƛƻ ƻǘǘŜƴǳǘƻ ŘŀƎƭƛ ǎǘŜǎǎƛΣ Ŏƻƴ ƭΩƻǎǎŜǊǾŀƴȊŀΣ ŀ ǇŀǊƛǘŁ Řƛ ƳŜǊƛǘƻΣ 

delle norme sulle preferenze stabilite dalla legge.  

 Lƭ 5ƛǊŜǘǘƻǊŜ ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀΣ ǊƛŎƻƴƻǎŎƛǳǘŀ ƭŀ ǊŜƎƻƭŀǊƛǘŁ ŘŜƎƭƛ ŀǘǘƛ ŘŜƭƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜΣ ŀǇǇǊƻǾŀ Ǝƭƛ ŀǘǘƛ ŘŜƭƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴŜ 

unitamente alla graduatoria finale di merito.  

 [ŀ ƎǊŀŘǳŀǘƻǊƛŀ ŦƛƴŀƭŜ Řƛ ƳŜǊƛǘƻΣ ƴƻƴ ŀǇǇŜƴŀ ŀǇǇǊƻǾŀǘŀΣ ǎŀǊŁ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ǎǳƭ ǎƛǘƻ LƴǘŜǊƴŜǘ ŘŜƭƭΩ!ΦtΦ{ΦtΦ άCasa 

LanerέΦ 

 

6. Assunzione 

 La graduatoria finale di merito formata dalla Commissione Giudicatrice avrà validità triennale dalla data di sua 

approvazione. 

 Lƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁΣ ǎŀǊŁ ƛƴǘŜǊǇŜƭƭŀǘƻ ǇŜǊ ƭΩŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ŎƻƴǘǊŀǘǘƻ ŀ ǘŜƳǇƻ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƻ ƛƭ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻ ƳŜƎƭƛƻ 

collocato nella graduatoria stessa. 

 I candidati dovranno essere disponibili a prendere immediatamente servizio a partire dalla data che verrà 

ƛƴŘƛŎŀǘŀ ŘŀƭƭΩ!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜΦ Lƴ Ŏŀǎƻ ŎƻƴǘǊŀǊƛƻΣ ǎƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŁ ŀƭƭŀ ŎƘƛŀƳŀǘŀ ŘŜƛ ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ ƛƳƳŜŘƛŀǘŀƳŜƴǘŜ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƛ 

in graduatoria. 

http://www.casalaner.it/
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 Lƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ǎƛ ŎƻǎǘƛǘǳƛǊŁ ŀƭƭΩŀǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊŀǘǘƻ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜ di lavoro, contestualmente 

ŀƭƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ƛƴ ǎŜǊǾƛȊƛƻΦ 

 [Ω!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜΣ ǇǊƛƳŀ Řƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭŀ ǎǘƛǇǳƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƻƴǘǊŀǘǘƻ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭŜ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ 

ŀ ǘŜƳǇƻ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƻ ŘƻǾǊŁ ŀŎǉǳƛǎƛǊŜ ŀǳǘƻŎŜǊǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜΣ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ пс ŘŜƭ 5.P.R. 28/12/2000 n. 445, o in 

alternativa i corrispondenti certificati di quanto segue: 

1. data e luogo di nascita; 

2. residenza; 

3. ŎƛǘǘŀŘƛƴŀƴȊŀ ƛǘŀƭƛŀƴŀ ƻ ǉǳŜƭƭŀ Řƛ ǳƴƻ ŘŜƎƭƛ {ǘŀǘƛ ƳŜƳōǊƛ ŘŜƭƭΩ¦ƴƛƻƴŜ 9ǳǊƻǇŜŀΤ 

4. stato civile; 

5. stato famiglia; 

6.  non aver riportato condŀƴƴŜ ǇŜƴŀƭƛ Ŝ Řƛ ƴƻƴ ŜǎǎŜǊŜ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀǊƛƻ Řƛ ǇǊƻǾǾŜŘƛƳŜƴǘƛ ŎƘŜ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴƻ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ 

misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

7. la posizione nei riguardi dŜƎƭƛ ƻōōƭƛƎƘƛ ƳƛƭƛǘŀǊƛ όǇŜǊ ƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŀƭƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ƭŜǾŀύΤ 

8. ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ Ŏƻƴ ƛƴŘƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ Řŀǘŀ Ŝ ŘŜƭƭΩƛǎǘƛǘǳǘƻ ǇǊŜǎǎƻ Ŏǳƛ ŝ ǎǘŀǘƻ ŎƻƴǎŜƎǳƛǘƻΦ 

 La mancata presentazione in servizio senza giustificato motivo alla data stabilita è condizione risolutiva del 

contratto individuale di lavoro. 

 Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva assunzione in servizio. 

 [Ω!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ ǇǊƻŎŜŘŜǊŁΣ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ тм ŘŜƭ 5ΦtΦwΦ ƴΦ прр ŘŜƭ ну ŘƛŎŜƳōǊŜ нлллΣ ŀŘ ƛŘƻƴŜƛ 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di falsa attestazione il candidato 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

 

7. Trattamento dati personali 

 Ai sŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ мо ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛ ό5ŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ ол ƎƛǳƎƴƻ нлло 

ƴΦ мфсύΣ ƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛ ŦƻǊƴƛǘƛ Řŀƛ ŎŀƴŘƛŘŀǘƛ ǎŀǊŀƴƴƻ ǘǊŀǘǘŀǘƛ ŘŀƭƭΩ!ΦtΦ{ΦtΦ άCasa Lanerέ ς Via P. Giovanni XXIII n. 1 ς 

Folgaria, titolare del trattamento. I dati raccolti, a seguito della presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione sono trattati esclusivamente al fine dello svolgimento delle relative procedure, nel rispetto della normativa 

specifica e delle disposizioni dei contratti di lavoro.  

 L ŘŀǘƛΣ Řƛ ƴƻǊƳŀ ǊŀŎŎƻƭǘƛ ǇǊŜǎǎƻ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻΣ ǎƻƴƻ ǘǊŀǘǘŀǘƛ ǎƛŀ Ŏƻƴ ƳŜȊȊƛ ŎŀǊǘŀŎŜƛΣ ǎƛŀ ŀǳǘƻƳŀǘƛȊȊŀǘƛΣ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ 

delle regole imposte dal Codice sulla privacy. 

 Il conferimento dei dati richiesti è necessario per poter essere ammessi alle prove selettive. [ΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ non 

ŎƻƴŦŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǘŀƭƛ Řŀǘƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǊŜ ŀƭƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜΦ 

 [ΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŎƻƴŦŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ Řŀǘƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛΣ ƛŘƻƴŜƛ ŀ ǊƛǾŜƭŀǊŜ ǳƴƻ ǎǘŀǘƻ Řƛ ǎŀƭǳǘŜΣ ǎƻƴƻ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ 

le agevolazƛƻƴƛ ǇǊŜǾƛǎǘŜ ŘŀƭƭŜ ƭŜƎƎƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ ό[Φ мнκлоκмффф ƴΦ су άƴƻǊƳŜ ǇŜǊ ƛƭ ŘƛǊƛǘǘƻ ŀƭ ƭŀǾƻǊƻ ŘŜƛ Řƛǎŀōƛƭƛέ, ecc.). 

[ΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƴƻƴ ŎƻƴŦŜǊƛƳŜƴǘƻ Řƛ ǘŀƭƛ Řŀǘƛ ŎƻƳǇƻǊǘŀ ƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭŜ ǎǳŘŘŜǘǘŜ ŀƎŜǾƻƭŀȊƛƻƴƛΦ  

 Ai sensi del citato D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 il trattamento riguarderà anche dati giudiziari. 

 Il personale amministrativo e i membri della commissione di selezione, appositamente incaricati, possono venire 

a conoscenza dei dati conferiti. 
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 [ΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜΣ e la graduatoria saranno pubblicati ŀƭƭΩŀƭōƻ ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀΦ 

 !ƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭƭΩŀǊǘΦ т ŘŜƭ /ƻŘƛŎŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛΣ [Ŝƛ Ƙŀ ŘƛǊƛǘǘƻ Řƛ ƻǘǘŜƴŜǊŜ ƭŀ ŎƻƴŦŜǊƳŀ 

ŘŜƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀ ƻ ƳŜƴƻ Řƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛ ŎƘŜ [ŀ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴƻΦ 

 Ha, altresì diritto di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, quando vi abbia interesse, di 

integrarli.  

 Ha anche la facoltà di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, che siano 

trattati in violazione di legge.  

 Ha infine la possibilità di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che La 

riguardano.  

 tŜǊ ŜǎŜǊŎƛǘŀǊŜ ǉǳŜǎǘƛ ŘƛǊƛǘǘƛ ƴƻƴŎƘŞ ǇŜǊ ŎƻƴƻǎŎŜǊŜ ƭΩŜƭŜƴŎƻ ŀƎƎƛƻǊƴŀǘƻ ŘŜƛ ƴƻƳƛƴŀǘƛǾƛ ŘŜƛ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛ ŘŜƭ 

trattamento potrà fare riferimento al Direttore. 

 La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

ǇŜǊǎƻƴŀƭƛΣ ŎƻƳǇǊŜǎƛ ƛ Řŀǘƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛΣ ŀ ŎǳǊŀ ŘŜƭ ǇŜǊǎƻƴŀƭŜ ŀǎǎŜƎƴŀǘƻ ŀƭƭΩǳŦŦƛŎƛƻ ǇǊŜǇƻǎǘƻ ŀƭƭŀ ŎƻƴǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ 

ŘƻƳŀƴŘŜ ŜŘ ŀƭƭΩǳǘƛƭizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura selettiva. 

 

8.  Rinvio 

 [ŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ ƛƳǇƭƛŎŀΣ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƛ ŎƻƴŎƻǊǊŜƴǘƛΣ ƭΩŀŎŎŜǘǘŀȊƛƻƴŜΣ ǎŜƴȊŀ ǊƛǎŜǊǾŜΣ Řƛ ǘǳǘǘŜ ƭŜ 

prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del 

personale delle A.P.S.P. della Provincia Autonoma di Trento. 

 Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in 

particolare: 

-  D.P.R. 10 dicembre 1994 nΦ пут άwŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǊŜŎŀƴǘŜ ƴƻǊƳŜ ǎǳƭƭϥŀŎŎŜǎǎƻ ŀƎƭƛ ƛƳǇƛŜƎƘƛ ƴŜƭƭŜ ǇǳōōƭƛŎƘŜ 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 

ǇǳōōƭƛŎƛ ƛƳǇƛŜƎƘƛέΤ 

-  Legge 12 marzo 1999, n. 68, legge 12 settembre 1980, n. 574 e al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, 

decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 con riferimento alle riserve di posto a favore di particolari categorie di 

cittadini; 

-  Legge 20 ottobre 1990, n. 302 e legge 23 novembre 1998, n. 407 con riferimento alle norme in favore delle vittime 

del terrorismo e della criminalità organizzata; 

-  [ŜƎƎŜ р ŦŜōōǊŀƛƻ мффнΣ ƴΦ млп ά[ŜƎƎŜ-ǉǳŀŘǊƻ ǇŜǊ ƭΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀΣ ƭΩƛƴǘŜƎǊŀȊƛƻƴŜ ǎƻŎƛŀƭŜ Ŝ ƛ ŘƛǊƛǘǘƛ  ŘŜƭƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ 

ƘŀƴŘƛŎŀǇǇŀǘŜέΤ 

-  Decreto legislativo 11 aprile нллсΣ ƴΦ мфу ά/ƻŘƛŎŜ ŘŜƭƭŜ ǇŀǊƛ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŁ ǘǊŀ ǳƻƳƻ Ŝ ŘƻƴƴŀέΤ 

-  5ŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ ол ƳŀǊȊƻ нллмΣ ƴΦ мср άbƻǊƳŜ ƎŜƴŜǊŀƭƛ ǎǳƭƭϥƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ŀƭƭŜ ŘƛǇŜƴŘŜƴȊŜ ŘŜƭƭŜ 

ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴƛ ǇǳōōƭƛŎƘŜέΤ 

-  Legge 15 maggio 1997, n. 127, con riferimento al titolo di preferenza della minore età; 

-  5ΦtΦwΦ ну ŘƛŎŜƳōǊŜ нллл ƴΦ ппр ά¢Ŝǎǘƻ ǳƴƛŎƻ ŘŜƭƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾŜ Ŝ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘŀǊƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ 

ŘƻŎǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀέΤ 

-  Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e s.m.; 

-  5ŜŎǊŜǘƻ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ ол ƎƛǳƎƴƻ нллоΣ ƴΦ мфс ά/ƻŘƛŎŜ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǇŜǊǎƻƴŀƭƛέΤ 
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-  Legge Regionale 21 settembre 2005, n. 7 e relativi decreti attuativi; 

-  Circolare n. 4/EL/2013 della Regione Autonoma Trentino ς Alto Adige relativa alla modifica della disciplina in 

materia di accesso ai posti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni; 

-  wŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ tŜǊǎƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩ!ȊƛŜƴŘŀ ǾƛƎŜƴǘŜΤ 

-  {ǘŀǘǳǘƻ ŘŜƭƭΩ έ!ΦtΦ{ΦtΦ Casa Lanerέ Řƛ Folgaria; 

-  Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personaƭŜ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ƴƻƴ ŘƛǊƛƎŜƴȊƛŀƭŜ ŘŜƭ ŎƻƳǇŀǊǘƻ !ǳǘƻƴƻƳƛŜ [ƻŎŀƭƛΣ 

disponibile sul sito Internet: http://www.apran.provincia.tn.it. 

 

9. Ricorsi 

 Avverso i provvedimenti relativi al presente avviso può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.  

 [Ω!ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǎƛ ǊƛǎŜǊǾŀ Řƛ ǇǊƻǊƻƎŀǊŜΣ ǎƻǎǇŜƴŘŜǊŜ ƻ ǊŜǾƻŎŀǊŜ ƛƴ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ƳƻƳŜƴǘƻ ƛƭ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŀǾǾƛǎƻΦ 

 
Per il ritiro del modulo di ammissione alla selezione, nonché per chiarimenti e spiegazioni, gli interessati 

potranno rivolgersi ŀƭƭŀ !ΦtΦ{ΦtΦ ά/ŀǎŀ [ŀƴŜǊέ Řƛ CƻƭƎŀǊƛŀ ό¢bύ ς Ufficio Segreteria, Via P. Giovanni XXIII n. 1 
((  0464/721174 - interno 717). 

 
 

Folgaria, lì 23 settembre 2016 
Prot. n° 2281 
 

   
IL DIRETTORE  

- f.to dott. Giovanni Bertoldi - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apran.provincia.tn.it/
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Spett.le 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

ά/!{! [!b9wέ 

Via P. Giovanni XXIII, 1 

38064 - FOLGARIA (TN) 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER ASSUNZIONI DI PESONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI  

AUSILIARIO 

cat. A ς liv. Unico ς 1^ posizione retributiva 

E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(AUTOCERTIFICAZIONE) 

(Ai sensi degli artt. 46 e пт ŘŜƭ 5ΦtΦwΦ ƴΦ ппр ŘŜƭ нуκмнΦнллл ά¢Ŝǎǘƻ ¦ƴƛŎƻ ŘŜƭƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴƛ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾŜ Ŝ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘŀǊƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊƛŀ Řƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ 

ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŀέύΦ 

Resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli ŀǘǘƛ Ŝ ƭΩǳǎƻ di atti falsi nei casi 

previsti ŘŀƭƭΩŀǊǘΦ тс ŘŜƭ 5ΦtΦwΦ ппрκнллл ǎƻƴƻ Ǉǳƴƛǘƛ ŀƛ ǎŜƴǎƛ ŘŜƭ ŎƻŘƛŎŜ ǇŜƴŀƭŜ όŀǊǘΦ птс Ŝ ǎǎΦ /ΦǇΦύ Ŝ ŘŀƭƭŜ ƭŜƎƎƛ ǎǇŜŎƛŀƭƛ ƛƴ ƳŀǘŜǊia: 

 

 Il/La sottoscritto/a (cognome)__________________________ (nome)______________________________ 

ǇǊŜǎŀ ǾƛǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ǇǳōōƭƛŎŀ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ŜǎŀƳƛ ǇŜǊ ƭŀ ŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ƎǊŀŘǳŀǘƻǊƛŀ ǇŜǊ ŀǎǎǳƴȊƛƻƴƛ Ŏƻƴ 

rapporto di lavoro a tempo determinato in profilo professionale di AUSILIARIO ς cat. A ς liv. Unico ς 1^ posizione 
retributiva, indetto da codesta Azienda  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla medesima. 

 A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:  

Ç di essere nato/a  a _________________________________  Prov. __________ il _________________ ; 

residente in (comune) ___________________________ Prov._____   Cap.   _____________ 

via_________________________ n. ______  

domiciliato in (comune) _________________________ Prov._____   Cap.   _____________ 

via_________________________      n.  ______   

cod. Fisc. 

 

numero telefono ________________________   numero cellulare ______________________________   

indirizzo e-mail ________________________________________________ 

eventuale indirizzo PEC __________________________________________; 
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Ç di essere in possesso della cittadinanza ____________________________; 

Riservato ai cittadini NON ITALIANI (vedi avviso):  
- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

 SI  Ã  NO Ã      ( barrare la casella) 

ovvero non goderne per i seguenti motivi: _____________________________________________________ 

Ç essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana    SI  Ã  NO Ã ( barrare la casella) 

 

Solamente per i cittadini non UE - essere titolare di: 

 diritto di soggiorno 

 diritto di soggiorno permanente 

 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

 status di rifugiato 

 status di protezione sussidiaria 

 

Ç di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di__________________________________ ovvero non 
essere iscritto/a o essere stato cancellato/a dalle stesse per i seguenti motivi:  

 
        _________________________________________________________________________________; 
 

Ç di aver provveduto al pagamento della ǘŀǎǎŀ Řƛ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜ Řƛ ϵΦ млΣллΦҐΤ 

Ç che la propria famiglia è così composta: 

COGNOME NOME NATO IL LUOGO DI NASCITA RAPP. PARENTELA CON IL 

DICHIARANTE 

    RICHIEDENTE 

     

     

     

     

 

Ç di essere                   celibe;  nubile; coniugato/a;  divorziato/a;  separato/a;  vedovo/a 

Ç di godere dei diritti civili e politici; 

Ç di essere in possesso del/i  seguente/i  titolo/i  di studio: 

Ã {Ŏǳƻƭŀ ŘŜƭƭΩƻōōƭƛƎƻ3 conseguita presso _____________________________________________________ 

sita in ________________________________________________ in data _________________________; 

                                                           
3 intendendosi per ñobbligo scolasticoò: 

È licenza di Scuola Media Inferiore; 
È oppure licenza Scuola Elementare per i nati prima del 31/12/1951 e per quanti hanno conseguito della licenza in data anteriore al 14/02/1963; 
È oppure certificazione dellôosservanza di almeno 9 anni delle norme sullôobbligo scolastico al compimento del 15Á anno di et¨. 
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Ã Scuola superiore: diploma di _____________________________________________ conseguito presso 

____________________________________ sita in ______________________________________ in data 

___________________________. 

ƻǾǾŜǊƻ όǇŜǊ ƛƭ ǘƛǘƻƭƻ ŎƻƴǎŜƎǳƛǘƻ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƻύ 

di essere in possesso del titolo di _______________________________________ conseguito nello Stato di 

__________________________________ in data ___________________, dichiarato equipollente al titolo 

richiesto di _______________________________________________, con provvedimento di data 

____________________________rilasciato da _____________________________________________________; 

 

Ç di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 
 (ovvero le eventuali condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ç per i candidati di sesso maschile: di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva: 

 congedato;  congedato dal servizio sostitutivo;  richiamato;  riformato; 

 esonerato;  rivedibile;  rinviato; 
 

Ç Řƛ ŜǎǎŜǊŜ ŦƛǎƛŎŀƳŜƴǘŜ ƛŘƻƴŜƻ ŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻΤ 

Ç Řƛ ǊƛŜƴǘǊŀǊŜ ǘǊŀ ƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǊǘƛŎƻƭƻ о ŘŜƭƭŀ [ŜƎƎŜ р ŦŜōōǊŀƛƻ мффн ƴΦ млп Ŝ ǊƛŎƘƛŜŘŜǊŜΣ ǇŜǊ ƭΩŜǎǇƭŜǘŀƳŜƴǘƻ 
delƭŜ ǇǊƻǾŜ ŘΩŜǎŀƳŜΣ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ŀǳǎƛƭƛ ƛƴ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƘŀƴŘƛŎŀǇ Ŝκƻ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ƴŜŎŜǎǎƛǘŁ Řƛ ǘŜƳǇƛ ŀƎƎƛǳƴǘƛǾƛ 

SI  NO 

Se Si specificare quali __________________________________________________________________________ 

 

Ç (questo punto è riservato ai candidati interessati): 

di aver diritto al posto riservato ai militari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma 
prefissato o breve, ai sensi del Decreto Legislativo n. 66/2010 e del Decreto Legislativo n. 8/2014 (I candidati dovranno 
allegare dichiarazione relativa allo specifico requisito); 

 

Ç di avere titolo a preferenza nella nomina per il seguente motivo (barrare la parte che interessa: si ricorda che ai 
sensi di legge, a parità di merito i titoli di preferenza sono): 

 
Ã gli insigniti di medaglia al valore militare; 
Ã i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
Ã i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
Ã i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
Ã gli orfani di guerra; 
Ã gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
Ã gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
Ã i feriti in combattimento; 
Ã gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
Ã i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
Ã i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
Ã i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
Ã i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
Ã i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 

guerra; 
Ã i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio 

nel settore pubblico o privato; 
Ã coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
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Ã coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha 
indetto il concorso; 

Ã i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
Ã gli invalidi ed i mutilati civili; 
Ã militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 

 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
ƴϲ ψψψ ŦƛƎƭƛ ŀ ŎŀǊƛŎƻ όƛ ŦŀƳƛƭƛŀǊƛ ŦƛǎŎŀƭƳŜƴǘŜ ŀ ŎŀǊƛŎƻ bhb ǇƻǎǎƛŜŘƻƴƻ ǊŜŘŘƛǘƛ ǎǳǇŜǊƛƻǊƛ ŀ ϵΦ нΦуплΣрм ŀƭ ƭƻǊŘƻ ŘŜƎƭƛ ƻƴŜǊƛ 
deducibili) 

2) ŘŀƭƭΩŀǾŜǊ ǇǊŜǎǘŀǘƻ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ƴŜƭƭŜ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴƛ ǇǳōōƭƛŎƘŜ όǎŀǊŁ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ ŀƴŎƘŜ ƛƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ Řƛ ŘǳǊŀǘŀ ƛƴŦŜǊƛƻǊŜ ŀŘ ǳn 
anno presso questa Azienda); 
Ã si 

3) dalla minore età. 
 

N.B.:  Ai sensi della L. 407/98, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di 
terrorismo consumati in Italia. La condizione di caduto a causa di terrorismo, nonché di vittima della criminalità 
organizzata, viene certificata dalla competente Prefettura (per le Provincie di Trento e Bolzano dal Commissariato del 
Governo), ai sensi della L. 302/90. 

 

Ç di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 

Datore di lavoro Dal Al 

Tempo 

determ/

indeter. 

Orario 

sett.le4 
Figura prof.le 

Ambito 

lavorativo 

Causa risoluzione 

rapp.di lavoro 

        

        

        

        

        

        

        

 

Ç di non essere stato/a destituito/a o decaduto/a ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ǇǊŜǎǎƻ ǇǳōōƭƛŎƘŜ !ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴƛΤ 
 

Ç Řƛ ŜǎǎŜǊŜ ǎǘŀǘƻκŀ ŘŜǎǘƛǘǳƛǘƻκŀ ƻ ŘŜŎŀŘǳǘƻκŀ ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŜƎƻ ǇǊŜǎǎƻ ǇǳōōƭƛŎƘŜ !ƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴƛΤ 
 

Ç di non ŜǎǎŜǊŜ ǎǘŀǘƻ ƻƎƎŜǘǘƻΣ ƴŜƎƭƛ ǳƭǘƛƳƛ о ŀƴƴƛ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘƛ ŀŘ ǳƴΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŀǎǎǳƴȊƛƻƴŜ ŀ ǘŜƳǇƻ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘƻΣ Řƛ 
un parere negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, per le stesse 
mansioni (per i destinatari del contratto provinciale di lavoro, comparto autonomie locali); 

 

 

 

                                                           
4 A tempo pieno/parziale con indicazione, in questôultimo caso, del numero di ore settimanali svolte e del numero di ore settimanali previste per il tempo 
pieno. 
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Il/La sottoscritto/a chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 
indirizzo: 
 
Cognome e nome ________________________________________________________ 

Comune  _________________________________________ Cap __________________ 

Via ________________________________________________ n. _________________ 

Numero telefonico _______________________________________________________ 

e-mail/PEC _________________________________________________________________ 

N.B. 

¶ ǇŜǊ ƭŜ ŘƻƴƴŜ ƛƴŘƛŎŀǊŜ ŀƴŎƘŜ ƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ ŎƻƎƴƻƳŜ Řŀ ŎƻƴƛǳƎŀǘŀ 

¶ indicare comunque un recapito telefonico, anche presso persone terze 

 
 
ALLEGA 
ƛƴ ƻǊƛƎƛƴŀƭŜ ƻ ƛƴ ŎƻǇƛŀ ŘŜƭƭŀ ǉǳŀƭŜ ǎƛ ŘƛŎƘƛŀǊŀ ƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁ ŀƭƭΩƻǊƛƎƛƴŀƭŜΥ 

1. ricevuta del versamento della tassa di selezione 

2. fotocopia semplice di un documento di identità 

 

 

 

 
 Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui al D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati 

ǇŜǊǎƻƴŀƭƛΣ ƴŜƛ ƭƛƳƛǘƛ Ŝ Ŏƻƴ ƭŜ ƳƻŘŀƭƛǘŁ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀǘŜ ƴŜƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŀ Řƛ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀǾǾƛǎƻ Řƛ ǎŜƭŜȊƛƻƴŜΦ 

 

 Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati. 

 
Data _______________ 
 
       Firma leggibile ______________________________ 
 
  
 
 
[ŀ ŘƻƳŀƴŘŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ Řŀǘŀǘŀ Ŝ ŦƛǊƳŀǘŀ ŀƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŜƎŀǘƻ ŀŘŘŜǘǘƻΥ ǉǳŀƭƻǊŀ ƴƻƴ ǾŜƴƎŀ ǊŜŎŀǇƛǘŀǘŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭƳŜƴǘŜΣ ŀŘ 
eǎǎŀ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŀƭƭŜƎŀǘŀ ŎƻǇƛŀ ŦƻǘƻǎǘŀǘƛŎŀ όŀƴŎƘŜ ƴƻƴ ŀǳǘŜƴǘƛŎŀǘŀύ Řƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŁ ŘŜƭ ŎŀƴŘƛŘŀǘƻ ƛƴ ŎƻǊǎƻ Řƛ ǾŀƭƛŘƛǘŁ. 
 
 
 
 
 
 
 

{ǇŀȊƛƻ ǊƛǎŜǊǾŀǘƻ ŀƭƭΩǳŦŦƛŎƛƻ 
 
Si attesta che la presente domanda 
Ç ŝ ǎǘŀǘŀ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘŀ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻκŀ ŀƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀŘŘŜǘǘƻκŀ ŀƭ ǊƛǘƛǊƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀΦ 
Ç ŝ ǇŜǊǾŜƴǳǘŀ ƎƛŁ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘŀ ŘŀƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻκŀ Ŏƻƴ ŀƭƭŜƎŀǘŀ ŎƻǇƛŀ ŦƻǘƻǎǘŀǘƛŎŀ Řƛ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŁ 
 
                                                                                                                                     [ΩƛƴŎŀǊƛŎŀǘƻ ŀƭ ǊƛŎŜǾƛƳŜƴǘƻ 
 
Folgaria,__________________              __________________________________  
                                                
                                                                                                    


