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A.P.S.P. CASA SI RIPOSO S. VIGILIO - FONDAZIONE BONAZZA
Via S. Vigilio, 13
38088 SPIAZZO (TN)
Via S. Vigilio, 13 – Tel. 0465/803111 – Fax 0465/803125 – www.casariposospiazzo.it
segreteria@casariposospiazzo.it – segreteria@pec.casariposospiazzo.it

Prot. nr. 3129

Spiazzo, 9 ottobre 2019

AVVISO DI PROCEDURA RISERVATA AI SENSI DELLA LEGGE
12/03/1999 N. 68 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
AUTOCANDIDATURA PER UNA ASSUNZIONE NOMINATIVA A TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 24/36 ORE SETTIMANALI,
ATTRAVERSO PERCORSO DI TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E DI
FORMAZIONE NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “AUSILIARIO –
CAT A LIVELLO UNICO
IL DIRETTORE
dell’A.P.S.P. “Casa di Riposo S. Vigilio – Fondazione Bonazza” - Spiazzo


In esecuzione della propria determinazione n. 195 dd. 8 ottobre 2019

AVVISA
che è indetto un avviso di procedura riservata ai sensi della Legge 12/03/1999 n. 68, per la presentazione di
domande di autocandidatura per una assunzione nominativa a tempo determinato e a tempo parziale per 24
ore settimanali attraverso percorso di tirocinio di orientamento e di formazione di addetto al servizio
portineria nella figura professionale di

Figura Professionale

Categoria

Livello

Posizione
retribuzione

AUSILIARIO

A

Unico

1^

Trattamento giuridico economico
Il trattamento economico annesso a detto posto è il seguente:
stipendio annuo iniziale di Euro 11.232,00;
assegno annuo Euro 1.848,00;
indennità integrativa speciale Euro 6.235,70;
assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura di legge;
tredicesima mensilità;
ogni altra indennità nei valori di legge e/o di contratto;
ogni altra competenza accessoria prevista dalla vigente normativa;
altri emolumenti previsti dagli accordi contrattuali in atto.
Il trattamento economico sopra esposto sarà ridotto in misura proporzionale all’orario di servizio
effettivamente prestato ad esclusione dell’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante.
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Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali,
secondo le norme di legge.

Destinatari dell’avviso
I destinatari dell’avviso sono le persone disabili che risultano iscritte nell’apposito elenco provinciale di cui
alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2103 del 28/09/2007, n. 1116 del 15/05/2009 e n. 809 del
26/05/2014, in data antecedente a quella della pubblicazione del presente avviso, e quindi alla data del
_8/10/2019_ limitatamente alle seguenti categorie di soggetti:


persone in possesso di un verbale di invalidità civile, con disabilità rilevate fisiche, con
percentuale non inferiore al 67%;



persone in possesso di un verbale di invalidità civile, in cui siano presenti disabilità psichiche
(intellettive e/o mentali, con percentuale di invalidità pari o superiori al 46%;



persone di cui alla lett. d) del comma 1. dell’art. 1 della legge (persone invalide di guerra,
invalide civili di guerra, persone invalide per servizio) con minorazioni ascritte dalla prima
alla quarta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23/12/1978 n. 915 e ss.mm.;



invalidi del lavoro;

Non sono ammesse le persone in possesso di una relazione conclusiva in cui sia indicato un percorso
formativo propedeutico al collocamento mirato oppure un percorso per situazioni socio-sanitarie complesse.
Le persone interessate possono verificare, prima della presentazione della domanda, presso il
Centro per l’Impiego competente l’effettiva iscrizione nell’elenco provinciale.
Il tirocinio avrà una durata che verrà stabilità in accordo con l’Agenzia del Lavoro, comunque non
inferiore a un mese e non superiore a quanto previsto dalla normativa in materia.
Il numero di posti da ricoprire attraverso l’attivazione di tirocini con scelta nominativa è previsto nella
convenzione di programma stipulata ai sensi della L. 68/99 con l’Agenzia del Lavoro ed è pari a n. 1 posto.
Requisiti generali per l’accesso alla procedura
Alla procedura possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 età non inferiore agli anni 18;
 cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
Possono partecipare alla procedura i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero 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 ed i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello status di
“protezione sussidiaria” (articolo 38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 così come modificato dalla L. 06.08.2013
n. 97).
Ulteriori requisiti per i cittadini che non hanno la cittadinanza italiana:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 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.
 non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
 non essere destituiti o dispensati dall’impiego o licenziati da una pubblica amministrazione;
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idoneità fisica all’impiego (l’A.P.S.P. si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il
candidato, in base alla normativa vigente)
avere assolto l’obbligo scolastico (1)
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto
e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana o da un traduttore
ufficiale, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.
Iscrizione, come disabile, all’apposito elenco provinciale di cui alle deliberazioni della Giunta
Provinciale n. 2103 del 28/09/2007, n. 1116 del 15/05/2009 e n. 809 del 26/05/2014, in data
antecedente a quella della pubblicazione del presente avviso e quindi alla data del 08/10/2019
immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all’assunzione ai
pubblici impieghi;
per i cittadini soggetti all’obbligo di leva: essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;

I requisiti suddetti, ad eccezione dell’iscrizione nell’elenco provinciale della L. 68/99, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
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.
L’A.P.S.P. si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione della procedura per difetto dei requisiti prescritti.
L’A.P.S.P. si riserva altresì di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro
che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto di applicazione della pena su richiesta
delle parti, alla luce del titolo del reato e dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle
mansioni della posizione di lavoro. L’esclusione verrà comunicata all’interessato.
Domanda di ammissione - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda stesa su carta semplice (di cui un fac simile allegato al presente avviso è disponibile sul sito
www.casariposospiazzo.it ) dovrà essere inoltrata alla segreteria dell’A.P.S.P. “Casa di Riposo S. Vigilio –
Fondazione Bonazza”, Via S. Vigilio, 13 – 38088 Spiazzo (TN), e dovrà pervenire entro:

le ore 12.00 del 25 ottobre 2019.
La domanda potrà essere:
1. consegnata a mano,
2. inviata per Raccomandata con Avviso di ricevimento
3. oppure trasmessa per PEC (segreteria@pec.casariposospiazzo.it);
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
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 o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredate dai documenti e dalle dichiarazioni
richiesti dall’avviso.
Per le domande consegnate a mano all’Ufficio segreteria dell’Azienda, la data di acquisizione sarà
comprovata dal timbro apposto dal personale di Segreteria, che rilascerà apposita ricevuta. Si precisa
inoltre che ai fini della presentazione a mano delle domande, l’orario di accesso agli Uffici è il seguente: dal
lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00.
(1) intendendosi per “obbligo scolastico”:
- Licenza di Scuola Media Inferiore;
- oppure licenza Scuola Elementare per i nati prima del 31/12/1951 e per quanti hanno conseguito la licenza in data anteriore al 14/02/1963
- oppure certificazione dell’osservanza di almeno 9 anni delle norme sull’obbligo scolastico al compimento del 15° anno di età.
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Le domande spedite a mezzo Raccomandata con Avviso di ricevimento si considerano prodotte in tempo
utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell'Ufficio postale
accettante.

La

domanda

trasmessa

tramite

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

segreteria@pec.casariposospiazzo.it dovrà essere inviata entro la data e l’ora di scadenza dei
termini; tuttavia al fine di agevolare le operazioni di controllo da parte dell’Amministrazione, è preferibile
che la stessa pervenga entro il giorno antecedente la data di scadenza. Il candidato che voglia utilizzare
questo canale di comunicazione è tenuto ad indicare nella domanda di ammissione il proprio indirizzo di
Posta elettronica certificata (Pec). La domanda datata e firmata, così come tutta la documentazione allegata,
dovrà essere scansionata e trasmessa, solo ed esclusivamente, in formato PDF. Non sarà ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato.
L’A.P.S.P. “Casa di Riposo S. Vigilio – Fondazione Bonazza”, di Spiazzo, declina ogni responsabilità, oltre
che per domande non pervenute per qualsiasi motivo ad essa non imputabile, per l’eventuale smarrimento
della domanda o dei documenti spediti per posta.
Il candidato dovrà garantire, inoltre, l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare
tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata o tramite Pec, gli eventuali cambiamenti di indirizzo o
di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda.
L'Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto sopra,
né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici 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.
I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi
variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione.
Nella domanda i concorrenti devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000, consapevoli della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali
previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
1. il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la precisa indicazione della residenza e del domicilio
e codice fiscale;
2. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea
o di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi Terzi titolare del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria
 il godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del
mancato godimento;
 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;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste
medesime;
4. il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Istituto o della Scuola
presso cui è stato conseguito (i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno
allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica
italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo con quello italiano);
5. Di essere iscritto, come disabile, nell’apposito elenco provinciale di cui alle deliberazioni della
Giunta Provinciale n. 2103 del 28/09/2007, n. 1116 del 15/05/2009 e n. 809 del 26/05/2014, in data
antecedente a quella della pubblicazione del presente avviso e quindi alla data del 8/10/2019
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti soggetti a tale obbligo;
7. le eventuali condanne riportate o l’assenza assoluta di condanne;
8. i procedimenti penali in corso o l’assenza assoluta di condanne
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9.

10.
11.
12.
13.

non essere destituito dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni o dichiarato decaduto dall’impiego
per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
impiego;
l’idoneità fisica all’impiego;
il Comune di residenza l’esatto indirizzo, nonché l’eventuale diverso recapito presso il quale devono
essere inviate tutte le comunicazioni;
di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679;

La domanda dovrà essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. 445 del
28/12/2000. La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione se apposta dal richiedente in
presenza del dipendente dell’A.P.S.P. addetto oppure quando alla domanda, spedita per posta o consegnata
da persona diversa dal richiedente, sia allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
richiedente.
L’art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 (codice dell’Amministrazione digitale) disciplina la validità
delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle Pubbliche Amministrazioni per via telematica, stabilendo
che esse sono altresì valide quando l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di
accesso relative all’utenza personale di posta elettronica certificata di cui all’art. 16bis del D.L. 185/2008
convertito nella Legge 2/2009.
L’A.P.S.P. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’A.P.S.P., ai sensi della Legge 10 aprile 1997 n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro.
Alla domanda di ammissione gli aspiranti dovranno allegare:
 curriculum vitae, aggiornato completo che sarà utilizzato dalla Commissione esaminatrice per la
valutazione dell’attitudine e della professionalità del candidato con riferimento alle attività che è chiamato
a svolgere;
 relazione conclusiva rilasciata dalla Commissione sanitaria integrata costituita ai sensi dell’art. 1, c.4
L. 68/99, se posseduta
 fotocopia semplice fronte e retro del documento di identità (nel caso in cui la domanda non venga
recapitata personalmente);
Ai sensi dell’art. 1 della L. 23/08/1988 n. 370 i documenti allegati alla domanda sono esenti
dall’imposta di bollo.
Adempimenti per l’assunzione attraverso il percorso di tirocinio
L’assunzione nominativa attraverso il percorso di tirocinio, è subordinata alla verifica del possesso di
tutti i requisiti previsti per l’accesso all’impiego presso l’A.P.S.P. riportati nel presente avviso.
L’assunzione, la presa di servizio e tutto quanto concerne il rapporto di lavoro sono disciplinati dal
CCPL vigente nel tempo.
Modifica della procedura
L’A.P.S.P. si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande
di ammissione alla procedura, di sospendere o revocare la procedura stessa qualora, a suo giudizio, ne
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. L’espletamento della procedura e
l’assunzione in servizio potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla
presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale
possibilità di deroga.
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Con la partecipazione alla procedura è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve,
di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico
ed economico del personale dell’A.P.S.P. Casa di Riposo S. Vigilio Fondazione Bonazza di Spiazzo.
Trattamento dei dati personali art. 13 Reg. UE 2016/679
La A.P.S.P. Casa di Riposo S. Vigilio – Fondazione Bonazza di Spiazzo (TN), 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 alla selezione. 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 la riservatezza degli stessi. I dati non saranno
trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di
correttezza, liceitàà 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 selezione.
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 nonchéé 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’attività̀ 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 o l'ammissione alle prove intermedie saràà 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 la A.P.S.P. Casa di Riposo S. Vigilio – Fondazione Bonazza di Spiazzo (TN).
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.
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********************
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge
Regionale 21 settembre 2005, n. 7, nonché al Regolamento del personale dipendente e norme ivi richiamate.
Il presente avviso ed il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’A.P.S.P. “Casa di Riposo
S. Vigilio Fondazione Bonazza” di Spiazzo: www.casariposospiazzo.it nella pagina riservata ai bandi di
concorso.
Per chiarimenti e spiegazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'Ente - Via S. Vigilio, 13 –
Spiazzo (TN) - tel. 0465 803120 durante l'orario d'ufficio dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

IL DIRETTORE
F.to Stefani Silvano
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Spett.le
A.P.S.P. “CASA DI RIPOSO “S. VIGILIO
FOND. BONAZZA”
Via s. Vigilio, n. 13
38088 SPIAZZO - TN

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA RISERVATA AI SENSI DELLA LEGGE
12/03/1999 N. 68 PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AUTOCANDIDATURA PER UNA
ASSUNZIONE NOMINATIVA A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE 24/36 ORE
SETTIMANALI, ATTRAVERSO PERCORSO DI TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E DI
FORMAZIONE NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “AUSILIARIO – CAT A LIVELLO UNICO
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(AUTOCERTIFICAZIONE)
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”).
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale (art. 476 ess. C.p.) e delle leggi speciali in materia;

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
presa visione dell’avviso di procedura riservata ai sensi della legge 12/03/1999 n. 68 per la presentazione di
domande di autocandidatura per una assunzione nominativa a tempo determinato e a tempo parziale 24/36
ore settimanali, attraverso percorso di tirocinio di orientamento e di formazione nella figura professionale di
“Ausiliario – Cat. A livello unico –

chiede

di essere ammesso/a alla medesima.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:


di essere nato/a a _______________________________ Prov. ____________ il_________________



di essere residente a _______________________________________ Prov. _______ C.A.P._________
Via __________________________________ n._______ telefono n. _____________;



il proprio Codice Fiscale ______________________________________________________________



e-mail

o

PEC

(indicazione

PEC

obbligatoria

in

caso

__________________________

Prov.

di

invio

tramite

PEC)

____________________________________________;


di

essere

domiciliato

a

_____

C.A.P._______

Via

________________________ n._______ telefono n. _____________ (se diverso dalla residenza);


di essere cittadino/a italiano/a;



di godere dei diritti civili e politici;
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Riservato a cittadini non italiani (comunitari e provenienti da Stati terzi):


di essere cittadino _________________________________ ;



di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;



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



di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.



di essere in possesso del titolo di studio di ____________________________________ equipollente
a quello richiesto dall’avviso in oggetto.

Per i cittadini provenienti da Stati Terzi:


di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, titolare di diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,



di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo



di essere titolare dello status di rifugiato



di essere titolare dello status di protezione sussidiaria



di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________,



ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime:
___________________________________________________________________________________;

 di aver assolto l’obbligo scolastico (1) e di essere in possesso del seguente titolo di studio:
______________________________________________________________conseguito presso
_________________________________________________________________sito/a

in

________________________________________________in data_____________________


Di essere iscritto, come disabile, nell’apposito elenco provinciale di cui alle deliberazioni della
Giunta Provinciale n. 2103 del 28/09/2007, n. 1116 del 15/05/2009 e n. 809 del 26/05/2014, in data
antecedente a quella della pubblicazione del presente avviso e quindi alla data del 08/10/2019



Di essere



□ celibe

□ nubile

□ coniugato/a

□ divorziato/a □ separato/a

□vedovo/a

di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni
 _________________________________________, periodo _______________________________;


_________________________________________, periodo _______________________________;



_________________________________________, periodo _______________________________;



_________________________________________, periodo _______________________________;



_________________________________________, periodo _______________________________;



_________________________________________, periodo _______________________________;

(1) intendendosi per “obbligo scolastico”:
- Licenza di Scuola Media Inferiore;
- oppure licenza Scuola Elementare per i nati prima del 31/12/1951 e per quanti hanno conseguito la licenza in data anteriore al 14/02/1963
- oppure certificazione dell’osservanza di almeno 9 anni delle norme sull’obbligo scolastico al compimento del 15° anno di età.
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di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;




di non aver riportato condanne penali,
ovvero
di
aver
riportato
le

seguenti

condanne

penali

_________________

__________________________________________________________________________;



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

penali

in

corso

_________________________

__________________________________________________________________________;



(per i concorrenti di sesso maschile) di aver adempiuto agli obblighi di leva (se esistenti),
ovvero di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi: ___________
___________________________________________________________________________




di non essere mai stato/a destituito/a dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni;
ovvero di essere stato/a destituito/a dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per i seguenti
motivi: _____________________________________________________________;



che il proprio nucleo familiare è

così composto: _________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________;


Recapito delle comunicazioni:
(via, piazza, n. civico, ecc.) _____________________________________________________;
(cap, Comune, Provincia) ______________________________________________________;
(Prefisso, numero telefonico) ___________________________________________________.



di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini degli adempimenti relativi al concorso
in oggetto;



di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di concorso prot. n. 3031 del
25.10.2018;

NB: BARRARE OGNI CASELLA INTERESSATA
Allega alla presente domanda:

curriculum vitae, aggiornato completo che sarà utilizzato dalla Commissione esaminatrice per la
valutazione dell’attitudine e della professionalità del candidato con riferimento alle attività che è
chiamato a svolgere;

relazione conclusiva rilasciata dalla Commissione sanitaria integrata costituita ai sensi dell’art. 1,
c.4 L. 68/99, se posseduta

fotocopia semplice fronte e retro del documento di identità (nel caso in cui la domanda non venga
recapitata personalmente);
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Il/La sottoscritto/a si impegna a notificare tempestivamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata
all’Amministrazione o per PEC, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni relative alla presente domanda.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione non risponde per eventuali disguidi postali, né per
la mancata comunicazione, da effettuare con le modalità di cui sopra, dell’eventuale cambio di residenza o del recapito delle
comunicazioni, indicati nella presente domanda.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza del fatto che la presente domanda di ammissione alla selezione equivale ad accettazione
delle condizioni dell’avviso in oggetto, di tutte le norme del vigente Regolamento aziendale del personale e di quelle dei contratti di
lavoro vigenti per il personale del Comparto Autonomie Locali.
Dichiara, infine, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, di fornire i dati personali, contenuti nella presente domanda o ricavabili
da essa e dalla documentazione ad essa allegata, unicamente ai fini della partecipazione all’avviso di procedura riservata ai sensi
della legge 12/03/1999 n. 68 per la presentazione di domande di autocandidatura per una assunzione nominativa a tempo determinato
e a tempo parziale 24/36 ore settimanali, attraverso percorso di tirocinio di orientamento e di formazione nella figura professionale di
“Ausiliario – Cat. A livello unico –, indetto da codesta Azienda, acconsentendo a che questo Ente li acquisisca, li conservi e li tratti
nel pieno rispetto delle norme contenute nel citato Regolamento e della normativa sulla trasparenza, pubblicità e diritto all’accesso
agli atti amministrativi dell’Azienda, impegnandosi a comunicare con tempestività all’Ente eventuali variazioni dei dati stessi.

Data _____________________

firma _________________________________

La domanda deve essere datata e firmata alla presenza dell’impiegato addetto: qualora non
venga recapitata personalmente, ad essa deve essere allegata copia fotostatica (anche non autenticata)
di un documento di identità del candidato in corso di validità o, se scaduta, con la dichiarazione
sottoscritta, che i “dati contenuti sono tuttora invariati”.
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