COMUNITA’ VALSUGANA E TESINO
AVVISO DI SELEZIONE, TRAMITE COLLOQUIO, PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETEMINATO DI PERSONALE
ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D LIVELLO BASE A FINI SOSTITUTORI

Il Segretario
•

•
•

•
•
•
•

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità Valsugana e Tesino n. 60 di
data 24.05.2018, immediatamente eseguibile;
VISTA la determinazione del Settore Segreteria, Istruzione, Personale n. 89 dd. 25.05.2018;
VISTO il DPReg. 01.02.2005, n. 2/L (modificato dal DPReg. 11.05.2010 n. 8/L e dal DPReg.
11.07.2012 n. 8/L) “Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei
Comuni della Regione autonoma Trentino Alto-Adige”;
VISTO il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell’area non dirigenziale del
comparto Autonomie locali dd. 20.10.2003 e ss.mm.
VISTO l’Accordo stralcio per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro
2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto Autonomie locali –
area non dirigenziale, sottoscritto in data 23.12.2016;
VISTO il vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale;
VISTO il vigente Regolamento organico del personale dipendente;

rende noto
che è indetta una selezione, tramite colloquio, per assunzioni a tempo determinato di personale
ASSISTENTE SOCIALE – cat. D livello base a fini sostitutori per i mesi di luglio e agosto 2018
e comunque non oltre il 30 settembre 2018.
Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale .
Il trattamento economico, ai sensi del vigente contratto collettivo provinciale di lavoro, annesso
alla figura professione di Assistente Sociale – cat. D livello base 1^ posizione retributiva è il
seguente:
•
stipendio annuo lordo
Euro 17.508,00=
•
assegno annuo lordo
Euro 3.360,00=
•
indennità integrativa speciale
Euro 6.565,06=
•
tredicesima mensilità
•
assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura di legge
•
ogni altra indennità prevista dalla legge e dal contratto collettivo.
Lo stipendio verrà rapportato al carico orario settimanale è sarà gravato dalle ritenute previdenziali,
assistenziali e fiscali.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.

età non inferiore agli anni 18;

2.

cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica).
Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ovvero i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, purché
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di
Paesi Terzi purché 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 (art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dalla Legge 6
agosto 2013 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti :
• godimento 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;
• adeguata conoscenza della lingua italiana.

3.

godimento dei diritti civili e politici;

4.

non essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità previste dalle vigenti
disposizioni legislative;

5.

non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi
presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

6.

regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva ( per i cittadini soggetti agli obblighi
militari );

7.

idoneità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura
professionale a concorso;

8.

possesso di uno dei seguenti titoli:

9.

•

diploma di Assistente Sociale rilasciato da una scuola diretta a fini speciali o titoli
equipollenti con valore abilitante;

•

diploma universitario in Servizio Sociale;

•

laurea triennale di 1° livello (L) in Servizio Sociale (classe L-39 ex classe 6);

•

laurea specialistica (LS) in Programmazione e gestione delle politiche e dei Servizi Sociali
(classe 57/S);

•

laurea magistrale (LM) in Servizio Sociale e politiche sociali (classe LM-87)

abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale;

10. iscrizione all’Albo Professionale degli Assistenti Sociali istituito ai sensi della Legge
23.03.1993 n. 84 e ss.mm.;
11. patente di abilitazione alla guida di autoveicoli (categoria B).
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
L’Amministrazione si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e potrà disporre
in ogni momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. L’esclusione verrà
comunicata all’interessato.

E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro, ai
sensi del D.Lgs. 11.04.2006 n. 198.
In relazione alla specialità ed alle mansioni del posto, si precisa che, ai sensi della L. 28.03.1991 n.
120, non possono essere ammessi gli aspiranti privi della vista, essendo la medesima un requisito
indispensabile allo svolgimento del servizio.
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi preferibilmente sull’apposito modulo, dovrà
essere presentata all’Ufficio Protocollo della Comunità Valsugana e Tesino – Piazzetta Ceschi,
n. 1 – 38051 Borgo Valsugana (TN)

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 giugno 2018
Il termine stabilito per la presentazione della domanda è perentorio e, pertanto, non saranno prese in
considerazione quelle domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di
terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredate dei documenti e delle dichiarazioni richieste
dall’avviso.
La domanda di ammissione potrà essere:
•

consegnata a mano negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle
12.15 e dalle 14.00 alle 16.00, il venerdì dalle 8.30 alle 12.00);

•

spedita da una casella di Posta elettronica certificata (PEC) personale all’indirizzo PEC della
Comunità Valsugana e Tesino: comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it. La
spedizione da casella di Posta elettronica certificata personale dovrà essere effettuata entro la
data e l’ora di scadenza sopra indicata e la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di
avvenuta consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso. Sarà
considerata irricevibile la domanda inoltrata all’indirizzo di Posta elettronica certificata della
Comunità Valsugana e Tesino qualora l’invio sia effettuato da un indirizzo di posta
elettronica normale o da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui il candidato non
sia personalmente titolare o verso altre caselle di posta NON specificate dell’ente.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti dovranno allegare fotocopia semplice
di un documento di identità in corso di validità.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di ammissione equivale all’accettazione delle condizioni del presente avviso.
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle conseguenze penali
previste dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falso in atti:
1.

il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il Comune di residenza e l’esatto indirizzo;

2.

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) ovvero:
di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero di essere familiare
di cittadino dell’Unione Europea, anche se cittadino di Stato terzo, purché titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero di essere cittadino di Paesi Terzi
purché titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165, così come modificato dalla Legge 6 agosto 2013 n. 97), in possesso dei seguenti
requisiti:
• godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
(ovvero i motivi del mancato godimento);
• possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
• adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale.

3.

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

4.

il godimento dei diritti civili e politici;

5.

il possesso del titolo di studio richiesto, con specificazione della data in cui è stato conseguito,
della votazione e dell’Istituto che lo ha rilasciato. I candidati che hanno conseguito il titolo di
studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto ed autenticato dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del
proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione alla presente selezione;

6.

l’abilitazione alla professione di Assistente Sociale;

7.

il numero di iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali;

8.

il possesso della patente di guida di categoria “B”;

9.

l’immunità da precedenti penali o le condanne penali riportate;

10.

l’assenza di procedimenti penali in corso oppure gli eventuali procedimenti penali in corso;

11.

per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo;

12.

di non essere stato destituito, licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista delle vigenti
leggi; a tal fine l’aspirante dovrà elencare gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni e le cause di risoluzione degli stessi ovvero dichiarare di non aver mai
prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione;

13.

l’idoneità fisica all’impiego rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura
professionale;

14.

di essere a conoscenza del fatto che la domanda di ammissione alla selezione equivale ad
accettazione delle condizioni dell’avviso e di tutte le norme del vigente Regolamento per le
procedure di assunzione del personale e del Regolamento organico del personale dipendente
della Comunità Valsugana e Tesino;

15.

il preciso indirizzo dell'aspirante nonché l’eventuale diverso recapito presso il quale devono
essere inviate tutte le comunicazioni relative alla selezione, i recapiti telefonici e l’indirizzo di
posta elettronica;

16.

dichiarazione di consenso, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento
dei propri dati personali in relazione alle varie operazioni necessarie per l’espletamento della
selezione.

La domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’aspirante, che vi provvederà
in forma leggibile e per esteso.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 non è richiesta l'autenticazione della firma apposta
in calce alla domanda.
Nel caso in cui dalle dichiarazioni emergano incongruenze, dubbi o incertezze, l’Amministrazione
si riserva di chiedere chiarimenti da produrre entro il termine perentorio indicato
dall’Amministrazione stessa.
I candidati sprovvisti dei requisiti prescritti non saranno ammessi alla selezione.
Ai sensi del D.P.R. 29.12.2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto.
La domanda e i documenti allegati alla medesima sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi
dell’articolo 1 della Legge 23.08.1988, n. 370.
FASI DELLA SELEZIONE
La selezione consisterà in un colloquio finalizzato alla verifica delle conoscenze e competenze
relative alle seguenti materie:
•
teoria e pratica del servizio sociale professionale;
•
legislazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, con particolare riferimento alla normativa
provinciale;
•
strumenti per la progettazione e la valutazione degli interventi del Servizio sociale;
•
elementi di diritto penale, con riferimento alle competenze del Servizio sociale
•
elementi di diritto civile;
•
elementi di diritto minorile e diritto di famiglia;
•
elementi di diritto amministrativo;
•
ordinamento della Regione Autonoma Trentono Alto Adige, della Provincia Autonoma di
Trento, dei Comuni e delle Comunità di Valle;
•
nozioni sul rapporto del pubblico impiego e sui reati contro la Pubblica Amministrazione;
•
elementi relativi alla normativa sulla privacy ed a quella sull’anticorruzione.
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio, la comunicazione della data, dell’ora e del luogo
in cui si svolgerà saranno pubblicati sul sito internet della Comunità Valsugana e Tesino:
www.comunitavalsuganaetesino.it. a partire dal giorno 06 giugno 2018 con un anticipo di
almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data fissata.
La pubblicazione nella forma suddetta ha a tutti gli effetti valore di notifica ai candidati, ai
quali pertanto non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa lo svolgimento del colloquio.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di apposito
documento di riconoscimento avente valore legale e in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata quale rinuncia.

I concorrenti saranno giudicati da apposita Commissione che stabilirà l’idoneità all’assunzione e
formulerà una graduatoria in base alle risultanze dei colloqui.
La Commissione esaminatrice disporrà di un punteggio complessivo di 30 punti,
Per l’idoneità è richiesto un punteggio minimo non inferiore a 21/30.

La graduatoria formata in base alle risultanze dei colloqui avrà validità per le sole sostituzioni di
personale oggetto del presente avviso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Ai sensi dell’art. dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che il Regolamento UE
2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.
I dati personali sono raccolti dal Servizio Personale esclusivamente per lo svolgimento dell'attività
di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Titolare del trattamento è la Comunità Valsugana e Tesino , con sede a Borgo Valsugana
(e.mail
segreteria@comunitavalsuganaetesino.i,
sito
internet
www.comunitavalsuganaetesino.it
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento,
via Torre Verde n 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet
www.comunitrentini.it
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
I dati personali vengono raccolti e trattati per le finalità di gestione della procedura e per
l’esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che intervengono nella
gestione ed effettuazione della selezione e delle successive assunzioni, che per legge o regolamento
sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli.
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge.
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero
I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Personale.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura.
Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari ai sensi di quanto disposto dalla normativa
in vigore.
I diritti dell'interessato sono:
richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge;
richiedere la portabilità dei dati;
aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Non rientra nel diritto alla riservatezza del candidato la pubblicazione del proprio nominativo nella
lista degli iscritti e dei voti riportati. Pertanto, il candidato non potrà chiedere di essere tolto dai
predetti elenchi.
INFORMAZIONI
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni contenute nel vigente
Regolamento per le procedure di assunzione del personale e nel Regolamento organico del
personale dipendente, nel Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei
Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (DPReg. 01.02.2005, n. 2/L e ss.mm.) e alle
altre disposizioni di legge in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare o prorogare il presente avviso qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse.
Il presente avviso ed il modulo predisposto per la domanda di ammissione sono pubblicati sul sito
della Comunità Valsugana e Tesino all’indirizzo www.comunitavalsuganaetesino.it .
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale
della Comunità Valsugana e Tesino - Piazzetta Ceschi n. 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN) - Tel.
0461/755555 - fax 0461/755592 - mail: segreteria@comunitavalsuganaetesino.it
•

dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.00 alle 16.00

•

venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

Borgo Valsugana, 25.05.2018

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Biscaro Sonia

Spazio
riservato
all'Ufficio

IN CARTA
LIBERA
(L. 370/88)

____________
Spett.le
COMUNITA’ VALSUGANA E
TESINO
Piazzetta Ceschi, 1
38051 BORGO VALS. (TN)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE TRAMITE COLLOQUIO PER LA

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO
DETEMINATO DI PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE – CAT. D LIVELLO
BASE A FINI SOSTITUTORI PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018

Il/la sottoscritto/a _______________________________
Prov.

di

__________________

il

______________________________________

nato/a a ________________________

_________
Prov.

e

_____________

residente
in

a
Via

___________________________________ nr. _________________ e domiciliato a (indicare solo se
diverso dalla residenza)

______________________________________ Prov. _____________ in Via

___________________________________ nr. _________________

chiede
di essere ammesso/a al colloquio per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di
personale Assistente Sociale – cat. D livello base a fini sostitutori per i mesi di luglio e agosto 2018 e

comunque non oltre il 30 settembre 2018.

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art 76 del D.P.R 445/2000, delle conseguenze penali previste
per dichiarazioni mendaci o falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità

dichiara
(barrare e completare le caselle che interessano)

1) di essere nato/a a ________________________ Prov. di __________________ il ____________
e di risiedere a ______________________________________ Prov. _____________ in Via
___________________________________ nr. _________________

2)

di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici;

ovvero
di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome dello
Stato) ___________________________________________________________
di essere familiare di cittadino/a dell’Unione europea, anche se cittadino/a di Stati terzi,
titolare del diritto di soggiorno
del diritto di soggiorno permanente
di essere cittadino/a di Paesi Terzi
titolare del diritto di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
titolare dello status di rifugiato
titolare dello status di protezione sussidiaria
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ( in caso
negativo indicare i motivi del mancato godimento) __________________________________________
e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura
professionale a concorso;

3)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________
ovvero
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali
per i seguenti motivi __________________________________________________________ ;

4) di essere in possesso, come richiesto dal bando del seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________________
conseguito in data

___________ presso _________________________________________

con sede a _________________________________con la votazione ______________

5) di essere in possesso dell’abilitazione alla professione di Assistente Sociale
6) di essere iscritto/a all’Albo degli Assistenti Sociali della Regione _________________ con il
numero. _________________

7) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”;
8)

di non aver riportato condanne penali;
di aver riportato le seguenti condanne penali: ________________________________________

9)

di non aver procedimenti penali pendenti;
di aver in corso i seguente procedimenti penali: ______________________________________

10) (per i candidati di sesso maschile) di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi
di leva _____________________________________________________________________________

11) di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dichiarato/a decaduto/a dal servizio presso
Pubbliche Amministrazioni;

12)

di aver prestato/di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

Ente

Figura
professionale

Data inizio
rapporto

Data fine
rapporto

Cause
risoluzione
rapporto

ovvero
di NON aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni.

13) di non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni
legislative;

14) di possedere l’idoneità fisica per le mansioni da svolgere;
15) di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente indirizzo:

COGNOME E NOME

__________

VIA

N.

COMUNE
C.A.P.

PROV.
TEL.

___
___
__________

CELL. _____________________________________E-MAIL ____________________________________
data, _____________________
________________________
Firma
****************************
Con riferimento al Nuovo Regolamento UE 2016/679 il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che i dati forniti
verranno utilizzati esclusivamente al fine dell’espletamento della selezione e dell’eventuale gestione del rapporto di
impiego che ne dovesse seguire; l’eventuale opposizione al conferimento degli stessi potrebbe comportare
l’impossibilità di partecipare alla selezione. I dati richiesti sono trattati dal Settore Segreteria, Istruzione, Personale della
Comunità Valsugana e Tesino --- Piazzetta Ceschi, n. 1 --- Borgo Valsugana, e possono essere comunicati, limitatamente
alle informazioni strettamente necessarie, ai soggetti pubblici e privati che intervengono nella gestione ed effettuazione
della selezione e delle successive assunzioni.
La presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra esposti e non comporta alcun obbligo in carico
al destinatario.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Nuovo Regolamento UE
2016/679 e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati per i fini sopra descritti.

Data,___________________

Firma

Allega alla domanda i seguenti documenti :
fotocopia di un documento di identità in corso di validità

