
 

 

 

 

 

 

ROVERETO 

 

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO AD INDIVIDUARE IL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI E  

INTERESSATO ALLA STABILIZZAZIONE  

di cui all'articolo 12 della L.P. 3 agosto 2018, n.15, così come modificata con L.P.  

6 agosto 2020 n. 6, e della deliberazione della G.P. n.1863 di data 12 ottobre 2018 

L'APSP Opera Armida Barelli di Rovereto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.2 

d.d.19.01.2021, ha approvato un Piano straordinario di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 12 della 

L.P. 3 agosto 2018 n.15, così come modificata con L.P. 6 agosto 2020 n. 6, e della deliberazione della 

G.P. n.1863 di data 12 ottobre 2018, che prevede la stabilizzazione di n.1 un posto a tempo parziale 

30 ore settimanali di personale, e precisamente: 

Categoria professionale Anno 2021 

Categoria C livello base  

Assistente amministrativo scolastico  

n.1 a tempo parziale 30 ore settimanali 

 

Il presente avviso, approvato con determinazione n.29 di data 22.02.2021, è finalizzato ad individuare il 

personale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge 

provinciale 3 agosto 2018, n.15 recante "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia 

Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018-2020”, così come integrati con legge provinciale 6 

agosto 2020, n. 6 

 

1. REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI  

STABILIZZAZIONE 

Il presente avviso è rivolto al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti, come 

espressamente previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge provinciale 3 agosto 2018, 

n.15, così come integrati con legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6: 

a) risulti essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato 

presso l'Amministrazione che procede all'assunzione; 

b) sia stato assunto a tempo determinato dall'Amministrazione che procede all'assunzione attingendo 

a una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale per 

esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle medesime attività svolte, intese come mansioni 

dell'area o categoria professionale di appartenenza; questa procedura può essere stata svolta anche 

da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all' assunzione; 

c) alla data del 31.12.2020 abbia maturato alle dipendenze delle amministrazioni indicate nel comma 

3, con contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli 

ultimi otto anni, secondo quanto previsto dal comma 3. 

 



Con riguardo alla lettera a), è necessario risultare in servizio, anche per un solo giorno, 

successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso 

l'Amministrazione pubblica della Provincia che assume. All'atto dell'avvio della presente procedura 

di assunzione a tempo indeterminato, il soggetto potrebbe anche non essere più in servizio presso 

tale Amministrazione. 

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, ai sensi del comma 1, lettera c), dell'articolo 12 

della L.P. n.15/2018, si considerano solo i servizi prestati in attività svolte o riconducibili alla medesima 

area o categoria professionale per la quale si procede all'assunzione. Questi servizi sono considerati 

secondo i seguenti criteri, in ragione dell'Amministrazione che procede all'assunzione: 

a) per le assunzioni presso la Provincia o gli enti strumentali pubblici o il Consiglio provinciale, 

sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei medesimi soggetti; si considerano 

inoltre i servizi svolti presso i gruppi consiliari; 

b) per le assunzioni presso gli enti locali sono considerati i servizi prestati presso uno o più dei 

medesimi enti; 

c) per le assunzioni presso le aziende pubbliche di servizi alla persona sono considerati i servizi 

prestati presso una o più delle medesime aziende. 

Ai fini della determinazione dell'anzianità minima triennale di servizio, si considerano solo i servizi 

prestati con contratto a tempo determinato — presso una o più delle Amministrazioni pubbliche della 

Provincia del raggruppamento sopra richiamato — in attività svolte o riconducibili alla medesima 

categoria (A, B, C o D), al medesimo livello (base o evoluto) e alla medesima area professionale del 

posto per il quale si procede all'assunzione. Solo con riguardo al livello, potranno essere cumulati, per 

posti di livello base, anche i servizi prestati a tempo determinato nel livello evoluto di pari categoria e 

area professionale. I servizi sono calcolati con riguardo alla data di inizio e fine di ogni singolo 

contratto di lavoro, a tal fine non rilevando l'orario contrattuale di lavoro ed eventuali assenze in corso 

di rapporto. 

Sono esclusi dalle misure di stabilizzazione i contratti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi 

dirigenziali, i contratti di somministrazione lavoro presso le pubbliche amministrazioni e i contratti 

di formazione e lavoro. Le richiamate esclusioni comportano che i servizi prestati nelle 

Amministrazioni pubbliche della Provincia con contratti delle predette tipologie, non danno titolo alla 

partecipazione alle procedure di stabilizzazione né possono essere considerati nel computo delle 

anzianità richieste tra i requisiti delle misure di stabilizzazione.  

Posto che l'articolo 12 della L.P. n.15/2018 riguarda misure per il superamento del precariato, non 

possono partecipare alla presente procedura di stabilizzazione coloro che, all'atto della scadenza del 

presente avviso pubblico o al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, risultino 

assunti con contratto a tempo indeterminato presso una delle Amministrazioni pubbliche del la 

Provincia. 

Se, tra coloro che hanno aderito al presente avviso, risultasse un numero di soggetti — in regola con 

tutti i requisiti richiesti — superiore al numero di posti da stabilizzare, l'Amministrazione ordina i 

soggetti, in senso decrescente, secondo i seguenti criteri: 

 

Criterio Punteggio 

servizi prestati presso l’amministrazione che 
assume nel periodo 05.08.2010  -31.12.2020 

Punti 1,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni prestato con contratto a tempo determinato 

in categoria/livello /area professionale coerente 

con il posto da ricoprire. 

La coerenza è rilevata in base all’inquadramento 
giuridico-economico previsto dal/i contratto/i a 

tempo determinato 
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Servizi prestati presso amministrazioni di una 

della lettere a) b) o c) , comma 3, art.12 L.P. 

15/2018 individuate con riguardo 

all’amministrazione che assume, nel periodo 
05.08.2010 – 31.12.2020 

Punti 0,75 per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni prestato con contratto a tempo determinato 

in categoria/livello /area professionale coerente 

con il posto da ricoprire. 

La coerenza è rilevata in base all’inquadramento 
giuridico-economico previsto dal/i contratto/i a 

tempo determinato 

 

 

 

A parità di punteggio, la precedenza di assunzione è data al personale in servizio il 4 agosto 2018, data di 

entrata in vigore della L.P. n.15/2018, presso l'Amministrazione che procede alla stabilizzazione. Se vi 

sono più candidati in possesso di questo requisito, si ha riguardo ai criteri di preferenza dei concorsi 

pubblici (Allegato A). 

L'Amministrazione procede all'assunzione seguendo l'ordine decrescente dei candidati definito dai 

predetti criteri, nel limite dei posti da stabilizzare. Per candidature di candidati eccedenti i posti 

stabilizzati, non si fa luogo a graduatorie di idonei. 

2. REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI  

STABILIZZAZIONE 

Tutti i candidati dovranno, inoltre, risultare in possesso dei requisiti generali previsti per l'ammissione 

all'impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, del titolo di studio e di tutti i requisiti 

previsti per l'accesso alla categoria professionale per la quale si chiede la stabilizzazione, come si 

seguito specificati: 

1. cittadinanza italiana; 

ovvero, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: 

a) possedere la cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;  

b) essere familiari di cittadini dell'Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi ed essere titolari 

del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente; 

c) essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

percorso o essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria; ai 

sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174 i cittadini non italiani di cui alle lettere a), b), c), 

devono possedere i seguenti requisiti:  

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (con 

esclusione dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria lettera c); 

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

2. età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione della domanda di 

artecipazione alla procedura; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 

5. immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ostino all'assunzione ai pubblici 

impieghi; 

6. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

7. non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e 

non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 
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8. idoneità fisica alle mansioni da svolgere, con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento 

del servizio; 

9. Diploma di istruzione secondaria di 2° grado di durata quinquennale 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno possedere il titolo di studio tradotto 

ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ed indicare l'avvenuta 

equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano. 

L'Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità all'impiego 

di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto dell'applicazione della  

pena su richiesta, alla luce del titolo del reato e dell'attualità o meno del comportamento negativo in 

relazione alle mansioni della posizione di lavoro oggetto della procedura.  

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

presentazione della domanda, nonché alla data di assunzione. 

L'Amministrazione, ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n.125, garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro. 

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 28 marzo 1991, n.120 si stabilisce che la condizione di non vedente 

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

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica i lavoratori da assumere, prima della 

stipulazione del relativo contratto di lavoro. Tale accertamento medico, qualora disposto, sarà operato 

dal medico competente, come previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 

e sarà inteso alla verifica della sussistenza dell'idoneità psico — fisica necessaria all'assolvimento delle 

attribuzioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire. 

 

 

3. TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il rapporto contrattuale sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo vigente. Il 

trattamento economico lordo annuo relativo a detta qualifica è il seguente: 

stipendio tabellare annuo euro 10.900,00 

assegno annuo lordo euro   1.936,28 

indennità integrativa speciale euro   5.309,17 

indennità vacanza contrattuale euro      126,96 

 

Saranno inoltre corrisposte le eventuali altre indennità spettanti al personale dipendente, nonché 

l'assegno al nucleo famigliare, se spettante, e la 13^ mensilità nella misura consentita dalle vigenti 

disposizioni. 

Tutti gli assegni saranno assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge.  

 

 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TERMINI E MODALITA' 

 

 

Gli interessati potranno presentare la manifestazione di interesse alla procedura di stabilizzazione, redatta 

preferibilmente su apposito modulo in carta libera, ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370, modulo 

reperibile anche sull’homepage del sito internet www.operaarmidabarelli.org dell’APSP, 

dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti previsti nel punto precedente. 

http://www.operaarmidabarelli.org/
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Le domande dovranno pervenire all'APSP Opera Armida Barelli, all'indirizzo Via Setaioli 5, 38068 

Rovereto (TN) entro il seguente termine perentorio, pena esclusione: 

ore 12.00 del giorno 2 aprile 2021 

mediante consegna a mano all'Ufficio Comunicazioni con il pubblico, sito al piano rialzato dell'APSP 

(nel qual caso l'incaricato al ricevimento ne rilascerà ricevuta), negli orari di apertura al pubblico (dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle 14.00 alle 17.00). 

Le domande spedite a mezzo posta raccomandata (preferibilmente, a tutela dell'iscritto, con 

avviso di ricevimento), quelle presentate direttamente o inoltrate per posta normale, posta 

celere, posta prioritaria o altre forme differenti dalla raccomandata con avviso di ricevimento, 

dovranno pervenire al protocollo dell'APSP entro l'ora e la data sopraindicate.  

La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione dalla procedura di 

stabilizzazione. Alla stessa deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità. 

La domanda, firmata e scansionata, con allegata scansione del documento di identità in corso di validità, 

potrà essere inviata anche mediante posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all'indirizzo PEC 

dell'ente: apsp@pec.operaarmidabarelli.org  (farà fede esclusivamente la data di avvenuta consegna 

risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata dell'APSP). 

 

La domanda ed eventuali allegati dovranno essere trasmessi solamente in formato PDF o JPEG e 

non dovranno essere in formato compresso. 

Qualora la domanda, in formato pdf, risulti illeggibile, l'Amministrazione provvederà all'esclusione del 

candidato dalla procedura, in quanto la domanda non risulta presentata. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda, pena esclusione. 

Il termine stabilito per la presentazione della domanda, dichiarazioni contestuali collegate o 

richiamate ovvero documenti allegati, 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 saranno corredate dalle dichiarazioni richieste dall'avviso pubblico.  

L'amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per causa di eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 

dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

Il candidato dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente 

per iscritto, con lettera raccomandata, PEC o a mezzo fax, eventuali variazioni di indirizzo o di recapito 

telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata della 

procedura selettiva. 

5. DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA 

Per partecipare alla procedura di stabilizzazione gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi di quanto 

previsto agli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm., sotto la 

propria personale responsabilità, consapevoli sia delle sanzioni penali previste per il caso di 

dichiarazioni mendaci, sia della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con provvedimento  

http://ss.mm/
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emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (ammissione, idoneità, inserimento in graduatoria, 

eventuale assunzione) secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 76 e 75 del Testo Unico 

richiamato: 

1. le complete generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza;  

2. la precisa indicazione del domicilio al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni; 

dovranno essere rese note con lettera raccomandata, PEC o a mezzo fax, eventuali variazioni che si 

verificassero fino all'esaurimento della procedura selettiva; 

3. il possesso della cittadinanza italiana ovvero: 

3.1. per i cittadini non italiani: 

3.1.1. il possesso della cittadinanza in uno degli stati membri dell'Unione Europea; 

3.1.2. il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

3.1.3. il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri  requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

3.1.4. adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3.2. per i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi:  
3.2.1.  la titolarità del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente;  

3.2.2.  il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

3.2.3.  il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri   requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

3.2.4.  adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3.3. per i cittadini di Paesi terzi: 

3.3.1. la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

3.3.2. il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza  

(con esclusione dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);  

3.3.3. il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; 

3.3.4. adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

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

dalle liste stesse; 

5. il godimento dei diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani);  

6. di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

7. il possesso del diploma di istruzione secondaria di 2 °grado di durata quinquennale (I 

candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno possedere il titolo di studio 

tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ed 

indicare l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano) 

8. il possesso dei requisiti specifici per l'ammissione alla procedura di stabilizzazione di cui al 

paragrafo 1 del presente avviso;  

9. l'immunità da precedenti penali o le condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali in 

corso; 

10. le pubbliche amministrazioni presso le quali ha prestato servizio e le relative cause di risoluzione 

del rapporto; 

11. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista da lle vigenti 

leggi; 

12. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo;  

13. l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere. Si precisa, in proposito, per quanto stabilito dall'art. 1 

della Legge 28 marzo 1991, n. 120, che in virtù delle mansioni inerenti il posto, la condizione di 

privo di vista comporta l'inidoneità fisica specifica per dette mansioni;  

14. l'eventuale appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, nonché la richiesta di eventuali ausili in relazione all'handicap e/o necessità tempi aggiuntivi, 
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per l'espletamento della prova orale. I candidati dovranno allegare certificazione relativa allo 

specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, con indicazione 

precisa dei tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente avere bisogno;  

15. il possesso di eventuali titoli comprovanti, a parità di punteggio, il diritto di preferenza alla 

nomina: la mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio (vedasi Allegato A); 

16. di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.; 

17. di accettare incondizionatamente le norme contenute nel presente avviso pubblico, ivi comprese 

le modalità di comunicazione ai candidati relativamente ad ammissioni, esclusioni e graduatoria.  

Si ribadisce che alla domanda debitamente firmata deve essere allegata fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità. 

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. 

Ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni 

contenute nell'istanza, ovvero contestuali o collegate in allegato o comunque richiamate dalla stessa, 

non devono essere autenticate se sottoscritte dall'interessato e presentate o inviate unitamente a copia 

fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

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

sostitutive. 

In attuazione a quanto disposto dall'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 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. 

Ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370, i titoli e documenti allegati alla domanda sono 

esenti dall'imposta di bollo. 

Nel caso di domande incomplete, i richiedenti saranno invitati a presentare le dichiarazioni 

integrative entro i termini stabiliti, trascorsi i quali, senza risposta, verrà presunta la mancanza di 

requisiti non dichiarati o il venir meno dell'interesse alla partecipazione, con conseguente esclusione 

dalla procedura di stabilizzazione. 

6. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 

Alla manifestazione di interesse deve essere allegata la seguente documentazione: 

1. quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'Ente - UniCredit Banca S.p.A. – Rovereto Piazza Leoni - 

IBAN: IT21 Z 02008 20802 000040008789  - con la causale "Procedura di stabilizzazione assistente 

amministrativo", comprovante il pagamento della tassa di euro 25,00 (venticinque/00): la tassa non 

è rimborsabile; 

2. fotocopia semplice fronte — retro di un documento di identità in corso di validità. 

Si fa presente che, in attuazione di quanto disposto dal sopra citato D.P.R. n.445/2000, il candidato non 

è tenuto a presentare documenti già in possesso dell'amministrazione. 

Ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.370, le manifestazioni di interesse e gli atti e documenti allegati 

sono esenti dall'imposta di bollo. 
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7. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI Al CANDIDATI  

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE 

Le comunicazioni ai candidati relative alla presente procedura, saranno effettuate esclusivamente 

all'indirizzo da loro indicato nella domanda o all'indirizzo PEC messo a disposizione dal candidato. 

La verifica dei requisiti per la stabilizzazione dei candidati che avranno manifestato interesse alla 

presente procedura e il calcolo dell'anzianità di servizio sarà effettuato dall'Ufficio Amministrativo. 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno inviare una mail all’indirizzo 
assistente@amm.operaarmidabarelli.org. Non saranno date informazioni tramite contatto telefonico. 

 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti 

a tale scopo dall’amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento del concorso medesimo ed 
eventualmente per l’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo e avverrà con l’utilizzo anche delle 
procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso 

di comunicazione a terzi. I dati, resi anonimi, possono inoltre essere utilizzati ai fini di elaborazioni 

statistiche. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento della procedura concorsuale o alla posizione giuridico- 

economica del candidato. Le graduatorie della presente procedura concorsuale e le informazioni di cui 

sopra potranno essere comunicate ad altre Pubbliche Amministrazioni che ne facessero esplicita richiesta 

ai fini di assunzioni a tempo indeterminato/determinato. 

Il conferimento dei dati previsti dal comma 1 è obbligatorio per valutare i requisiti di partecipazione al 

corso-concorso e il possesso dei titoli, pena l’esclusione dal corso-concorso o la non valutazione dei titoli 

stessi. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al dirigente del Servizio competente, responsabile 

del trattamento dei dati. 

I dati personali forniti dai candidati nella domanda di ammissione sono raccolti in archivi anche 

informatici e trattati da personale individuato in base alla normativa vigente, per la finalità di gestione 

della procedura ed eventualmente ai fini dell’instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro. 

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

personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande ed 

all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra evidenziati. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Art. 13 Reg. UE 2016/679  
 

 

La APSP OPERA ARMIDA BARELLI, titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel merito dei dati 

personali trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse alla presente procedura. 

 

Finalità del trattamento dei dati  
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione per l’adempimento delle funzioni 
istituzionali correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui competente relativamente all’instaurazione del rapporto con 

l’interessato che intenda partecipare al concorso. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di 
dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 

 

Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati 
Il trattamento svolto potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” e/o dati personali 
relativi a condanne penali. Anche in tal caso la base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare 

esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il titolare del trattamento. 

 

Modalità del trattamento  
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraverso 

procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali 

automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea 

che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli 

artt. 25 e 32 del GDPR.  

 

Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla 
procedura di concorso. 

 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dati  
Il personale amministrativo ed i membri della commissione giudicatrice, appositamente incaricati, verranno a conoscenza 

dei dati conferiti. I dati potranno essere comunicati ai soggetti che, secondo il diritto vigente, sono legittimati a conoscerli 

nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere 

trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento, nella misura in cui ciò sia necessario per 

l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati, il 
cui elenco è accessibile mediante richiesta rivolta al titolare. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o 

organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. La 

graduatoria sarà pubblicata sul sito web del titolare. 

 

Durata del trattamento e periodo di conservazione  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura e saranno successivamente conservati 

per il termine di legge. 

 

Diritti dell’interessato  
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti 
previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. 

In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la 
portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione 

dei Dati Personali).  

 

Informazioni sul Titolare del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento è l’APSP OPERA ARMIDA BARELLI con sede a Rovereto (TN) in via Setaioli nr.5. 
 

Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)  
La nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile 

all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 



 

Spettabile 

A.P.S.P. OPERA ARMIDA BARELLI 

Via Setaioli, 5 

38068 - ROVERETO (TN) 

apsp@pec.operaarmidabarelli.org 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome Nome 

Luogo di nascita Prov. Data di nascita 

Residenza Prov. Via n. civico 

C.A.P. Codice fiscale 

Telefono Cellulare 

e mail/PEC   
 

presa visione dell’avviso pubblico di data 3 marzo 2021 
 

c h i e d e  

di essere ammesso/a alla procedura di stabilizzazione nel profilo professionale di: 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO SCOLASTICO  

categoria C — livello BASE 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole sia delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sia della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 
emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto previsto dagli art. 75 e 76 dello stesso 
decreto, 
 

d i c h i a r a  
 

1.   di essere cittadino/a italiano/a 

ovvero: 

a) Per i cittadini non italiani 

 di essere cittadino/a _______________________________stato membro dell’Unione Europea 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza 
(in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento_________________________________________________________) 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

b) Per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi: 

 di essere titolari del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente 
(indicare gli estremi: ______________________________________________________________________________) 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza 
(in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento_________________________________________________________) 
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 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

c) Per i cittadini di Paesi terzi: 

 di essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 
(indicare gli estremi _________________________________________________________________________) 

 di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
(indicare gli estremi _________________________________________________________________________) 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (con 

esclusione dei titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) 
(in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento_________________________________________________________) 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

 

 

2.   di godere dei diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani) 

 

 

3.   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: ______________________________________ 

 Ovvero di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a per i seguenti motivi_____________________________ 

 

 

4.   di aver adempiuto agli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a tale obbligo) 

 Ovvero di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi__________________________________________________ 

 

 

5.   di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’avviso pubblico: 

diploma di ___________________________________________________________________________ 

conseguito in data___________________ presso _____________________________________________ 

con sede in _______________________________ con votazione finale ______________ su __________ 

 

Se conseguito all’estero allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, 

indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo con quello italiano entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla procedura. 

        Estremi del certificato di avvenuta equipollenza:_______________________________ Data.__________ 

 

 

6.   di non aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento) 

 Ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento) 

(citare gli estremi del provvedimento________________________________________________________________) 

Se sono state riportate condanne penali, indicare l'elenco completo delle stesse (anche di quelle che hanno il beneficio 

della non menzione sul casellario giudiziale), con l'indicazione dell'organo giudiziario che le ha emesse e la sede del 

medesimo. 

 

 

7.   di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso pubbliche 

      amministrazioni e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti Leggi 

 Ovvero di essere stato/a dispensato/a o destituito/a o licenziato/a dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni per i seguenti 

motivi: __________________________________________________________________________________________________ 

 



 

8.   di non aver procedimenti penali pendenti 
 Ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: 

estremi del procedimento _________________________________________________________ 

tipo di reato ___________________________________________________________________ 

organo giudiziario presso il quale è pendente _________________________________________ 

sito in __________________________________________________________________ (luogo) 
                                 (citare gli estremi del procedimento, il tipo di reato, l’organo giudiziario) 

 

 

9.   di aver maturato, ai sensi della Legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 e della deliberazione della G.P. attuativa 

      n.1863 di data 12 ottobre 2018, alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche della Provincia con  

      contratti a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nel periodo 5 agosto  

      2010 — 4 agosto 2018: 

 

 Ente dal (g/m/a) al (g/m/a) figura professionale  

categoria/livello 

1        

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

2        

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

3        

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

4        

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

5        

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

6        

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

 

 

10.   di possedere l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere (N.B. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 28 marzo 

     1991 n. 120, la condizione di privo della vista comporta l’idoneità fisica specifica per lo svolgimento 

     delle mansioni di cui alla presente selezione) 

 

 

11.   di aver diritto di preferenza alla nomina per i seguenti motivi (in caso di parità di punteggio finale) 

      (vedasi allegato A dell’avviso pubblico): ________________________________________________ 
                                                             (N.B. la mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio) 

 

 

 

12.   di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

      2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs, 196/2003 e s.m. 

 

 

13.   di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell’avviso pubblico 

      protocollo n. ______________ di data __________________ 



 

 

14.   di eleggere domicilio, ai fini della procedura selettiva, presso il seguente indirizzo: 

Cognome e Nome______________________________________________________________________ 

Via/Piazza/Loc. _______________________________________________________________________ 

Comune_____________________________________ Provincia ___________________ CAP ________ 

Telefono ______________________________ cellulare _______________________________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________________________ 

 

e di impegnarsi fin d'ora a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino all'esaurimento della 

procedura selettiva, mediante lettera raccomandata, PEC o mediante fax, riconoscendo che l’Opera Armida 

Barelli non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

 
NB:  la presente domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; si invita pertanto il candidato all'attenta 

compilazione della stessa in tutte le sue parti ed a contrassegnare tutte le caselle interessate. 

 

 

 

Data__________________________    Firma ______________________________ 

 

 

 

 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti: (barrare le caselle interessate): 

 Quietanza pagamento tassa concorsuale 

 Fotocopia semplice fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità (se la firma non è apposta 

davanti al funzionario autorizzato a ricevere la domanda) 

 Eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina (in caso di parità di punteggio finale) 

 Altri allegati __________________________________________________________________________ 

 
 


