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AWISO DI PABBLICA SELEZIONE
per esami per laforma{one di ana graduatoria ualida per euentuali a$iln<funi di personale con

czntrattl a templ deterrninato nel proflo professionale di

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto ii Regolamento del Personale Dipendente, con anflessa Dotazione Organica, e tenute presenti le
disposizioni di cui alla Legge 72/03/1.999, n. 68 e dei relativi regolamenti atnrativi,

RENDE NOTO

che, in esecuzione della propria determinazione n.08 dd'lO/01 /2018, esecutiva ai sensi di legge, è indetta
una pubblica selezione per esami pet la formazione di una graduatoria valida per eventuali assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
CAT. C, LTVELLO BASE, 1^ posizione retributiva

Il trattamento economico annesso a detto posto è il seguente:

- stipendio annuo niziale dt€ 14.268,00;

- assegno annuo lordo di € 2.424,00;
- indennità integrativa speciale nella misura di legge - attualmente dr€ 6.371,01;
- assegno per il nucleo famiJiare, se ed in quanto spettante, nella misura di legge;
- tredicesimamensilità;

- ogni altra competenza accessoria di Legge o Regolamento;
- altri emolumenti previsti dagli accordi sindacali in atto.

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

t. rtr l'ammissione alla selezione

ASSISTENTE AMMINISTR-{TIVO - CAT. C, LIVELLO BASE, 1^ posizione retdbutiva



Alla selezione possono partecipare coloro che, alla data di scadenza dell'avviso di selezione, abbiano
compiuto il 18o anno di età.

La partecipazione è estesa anche ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica, ai cittadini di altro
Stato appattenente alla Comunità Europea e ai cittadini equiparati come descritto al successivo punto n.2.

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti dell'uno o dell'altro sesso, in possesso del seguente titolo di
studio:

Diploma di rugionierc perito commerciale o di analista contabile o
eqwParuto.

I titoli ed i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione, nonché a17a data di assunzione.

r§ sensi dell'art.l della Legge 28/03/1991, n.'1.20, si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini
del presente ar.'viso di selezione, per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità.

L'Amministttzione si riserva di prowedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogru
momento l'esclusione dalla selezione dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti.

L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

La domanda di ammissione alla selezione, stesa su apposito modulo disponibile sul sito internet dell'Ente
www.apsP-cesarebenedetti.it, in carta libera, ai sensi dell'art. 1 L. 23/OS/ 1988 n. 370, dovrà perveni_te alla
segreteria dell'Amministrazione dell -À.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 30 GENNAIO 2018

Il termine stabilito pet la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e pertanro non
vertanno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore od il fatto di tetzi,giungeranno oltre il termine sopracitato o non siano corredate dei documenti e delle
dichiarazioni richieste dall'awiso di selezione.

Per le domande spedite 
^ 

mezzo posta dovranno essere inviate unicamente mediante raccomandata con
a'"'viso di ricevimento, assicurata con al'viso di ricevimento o posta celere con awiso di ricevimento; solamente
in questi casi, ai Frni dell'ammissione, farà fede la data del timbro postale, apposta dall'ufficio di partenza.

Per le domande presentate petsonalmente o inoltrate per posta normale, o altre forme differenti dalla
raccomandata con awiso di ricevimento, assicurata con awiso di ricevimento o posta celere con awiso di
ticevimento, la data di acquisizione delle istanze sarà stabilita e comprovata dalla data indicata dal timbro apposto
da questa struttura.

Le domande inviate all'indtnzzo di posta certificata amministrazione@pec.apsp-cersarebenedetti.it

Potranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica cefiifi.cata (PEC) avendo cura di allegare tutta
la documentazione richiesta in formato pdf.

Il candidato avtà cuta di conservare la tice'"rrta attestaote il ricevimento da parte dell Amministrazione
della domanda di patecipazione,l'attestazione di awenuta consegna della PEC da cui risulti che lo stesso è stato
inviato nei tempi sopra indicati.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande o dei documenti
spediti per posta, erroneamente indjnzzatt o recapitati ad altra sede.

La Presefit^zione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all'u )lirzo degli stessi per lo svolgimento della procedura concorsuale.



Modalità di compilazione della domanda:

Il candidato dovrà waÀ/w.aDSD-

-

dell'Ente all'rndirtzzo
quindi:

1 dovrà compilare il form dal nome "Form dati per selezione Assistente
Amministradvo". Inseriti tutti i dati, la procedura si conclude èon l'invio:

2 scaricare il modulo "domanda selezione Assistente r\mministradvo" e compilado;

3 coflsegnare il modulo "domanda selezione Assistente Amministradvo" presso la
segreteria dell'Ente o inviado, con gli allegati previsti, attraverso una delle modalità di cui
sopfa.

,garsi

Nel form "Form dati per selezione,\ssistente Amministrativo" e nella "domanda selezione Assistente
Amministrativo" l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabiJità, ai sensi degy art.46 e 47
del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.l 6 del citato decreto, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, I'lndtizzo di residenza e domiciJio, il codice
fiscale, il recapito telefonico e l''ndrnzzo di posta elettronica o PEC per l'invio di eventuali
comunicazioni. L'r\mministrazione non tisponde per Ia dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da una m^nc t^
o tardiva comunicazione del cambiamento delT'indrnzzo indicato nella domanda.

2) il possesso della cittadin rnza itoJiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Viene derogato il
possesso del requisito sopra citato per i familiari di cittadini dell'Unione Europea, anche se

cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiomo
permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolad del permesso di soggiomo CE per
soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di "rifugiato" owero dello status
di "protezione sussidiaria".

3) il Comune dove si è isctitti nelle liste elettorali, owero il motivo della non iscrizione o della
cancellazione dalle stesse;

4) lo stato civile;
5) il titolo di srudio richiesto dall'awiso di selezione, la data,l'istituto o la Scuola presso cui fu

conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo
di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresefitarnz^ consolare o diplomatic aitaliana,
indicando l'ar.'v'enuta equipollenza del proprio titolo di srudio con quello italiano;

6) il godimento dei diritti civili e politici. I cittadini di alto stato appartenente all'Unione Europea
ed i cittadini di Paesi terzi, con esclusione di coloro che sono titolari dello status di rifugiato
owero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei didtti civili e politici nello Stato
di provenienza.

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);
8) le eventuali condanne riportate od i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta di

condanne e procedimenti penali in corso;
9) lo stato di sana costituzione Frsica, rapportatz all.e mansioni lavorative richieste dalla Frgura

professionale a selezione, con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del
servizio. La drchiarazione non è dchiesta per gii aspiranti affetti da minorazione fisica o
psichica. I medesimi devono specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame. All'atto
dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, I Amministr aitone ha



facoltà di sottoporre a visita medica collegiale di controllo il concorrente, il quale può farst
assistere da un medico di fiducia assumendosi la relativa spesa;

10) i servizi prestati presso pubbliche r\mministrazioni (adeguatarnente documentati) e Ie cause di
rjsoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Ulteriori requisiti per i cittadini che non hanno la cittadinan za italiana:

Possono partecipare alla selezione i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, i famigliari
di cittadini dell'Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggriorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che sino titolari del permesso d.i sogg,iomo CE per
soggiomanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di "rifugiato" ovyero dello status di "protezione
sussidiaria", ai sensi del D.P.C.M. 07 /02/1,994 n. 174, in possesso inoltre dei seguenti requisiti :

1. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o dj provenienza, owero i morivi del
mancato godimento;

2. essete in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanzartallrana, di tutti gli altri requisiti
previstr per i cittadini della Repubblica;

3. avere adeguata conoscenza della lingua itahana.
I candidati con titolo dr studio conseguito all'estero devono ottenere il riconoscimento dell'equipollenza

al corrispondente titolo italiano. In mancanzal'A.P.S.P. pror.'vede all'ammissione con riserva, fermo restando che
l'equipollenza del titolo di studio deve comunque essere conseguita al momento della proposta di assunzione a
tempo determinato: il candidato conserva la propria posizione in gaduatona, ma non può essere contattato per
eventuali assunzioni, sino a che non attesti l'equipollenza del titolo.

il modulo "domanda selezione Assistente Atnministtativo» deve essete datato e frtmato
alla ptesenza dell'impiegato addetto; qualora non venga rccapitato petsonalmente, ad esso
deve essete allegata copia fotostatica di un documento di identità del candidato in corso di
validità.

Al modulo domanda selezione assistente amministativo devono essere allegati i seguenti documenti:

l. fucevuta comProvante il pagamento della tassa di selezione di € 11,00 sul conto corrente
bancario dell'Ente (codice iban IT 37 X 03599 01800 000000107268) intestato a A.p.S.p. ..Cesare Benedetti,, -
via del Garda, n. 62 - 38065 MORI (rl.D o Ia ricer,'uta del vetsamento in vaglia postale, di pari importo, intestato
alla predetta A-P.S.P. specificando nell'oggetto la seguente dicitura "tassa selezione Assistente Amministrativo *
cognome nome del,/la candtdatof a'). La suddetta tassa non è rimborsabile anche in caso di errore nel versamento
oer qualsiasi motivo.

2. Elenco di eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si invitano i candidati a non ptodurte documentazione non richiesta (es. partecipazione ad
attività formative, pubblicazioni, certificati di servizio, ecc.) in quanto la presente selezione è indetta
per soli esami senza attribuzione di uno specifico punteggio per la valutazione dei titoli.

Si ricorda che dal 1.o gennaio 20'1,2, secondo quanto disposto dalla Legge 12 novembr e 201.'1.,n. 183 non
è possibile richiedere ed accettare certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni che restano utilizzabili solo
nei rappotti tra privati; detti documenti devono essete sostituiti dall'acquisizione d'ufFrcio delle informazioni
necessarie, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse
o dalle dtchiaruzioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Con la presentazione della domanda di partecipazione a77a procedura, nelle forme di cui al DPR n.
445/2000, il candidato assurne la tesponsabilità della veridicità di rutte le informazioni fornite nella domanda e

negli eventual-i documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventual-i documenti
prodotti.



L'Amministrazione procede a verifiche a campione e qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
pror.'vedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inolre, quale
"dichiatazione mendace", è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ai sensi dell'att.1 della L. 23/05/1988 n.370 i titoli ed i documenti allegad alla domanda necessari per la
p^rtecip^zione vanno esenti dall'imposta di bollo.

3. Ptocedura della selezione

L'ammissione o I'eventuale esclusione dalla selezione è effettuata dal Direttore Amministrativo con
proprio prowedimento.

Sono esclusi dalla selezione i candidati che non risultano in possesso dei requisiti nonché i candidati che
ritirano la documentazione presentata a corredo della domanda. La selezione sarà svolta anche nel caso di
ammissione o pafiecipazione allo stesso di un solo concorrente.

La Commissione esaminarice è nominata dalDirettore Amministrativo secondo le modalità stabilite dal
vigente Regolamento per il personale dell'Azienda.

La convoctzione dei candidati pet lo svolgimento delle prove sarà effettuata, almeno 5 giorni prima.
Per essete ammessi alle prove i candidati dovranno presenrarsi muniti di un documento personale di identità
valido.

I candidati che non si presenteranno ad una delle prove nel giomo e ora stabiliti saranno dichiarati
rinunciatari, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo candidato.

A panire dal 02/02/2018 sarà pubblicato sul sito internet dellA.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori
alf indtnzzo rvrvrv.aPsP-cesatebenedetti.itlconcorsi-e-selezioni/58-11-1,/, l'elenco dei candidati ammessi alla
selezione, l'elenco degli eventuali candidati esclusi o ammessi con riserva con l'indicazione degli estremi del
relativo prowedimento e il calendario di convocazione con indicazione dei giorni e del luogo delle prove d,esame.

PROVA SCRITTA i - Legisrazion; e;rÈ-An§il;;;;;É;;i;;i;tu;;;d-d,";d;-i
contrattuale e alla disciplina degli appalti pubblici;
Rapporto di pubblico impiego con particolate riferimento al conftatto
collettivo Provinciale di Lavoro del personale del comparto
Autonomie Locali;
otdinamento ftnanziano e contabile delle Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona (APSP) della Regione Ttentino Alto Adige;
contabilità dei costi e contabilità, anahttca con particolate riferimento
alle APSP;
Nozioni di diritto tributario e fiscale con particolare dferimento alle
APSP;
Nozioni di diritto pubblico e diritto amministrativo;

ogni evenruale vaÀazione sarà pubblicata con le stesse modalità.

| 5. Prove d'esame
I
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6. Formazione e

Il/la candidatof a' che non abbia conseguito il punteggio minimo richiesto per il superamento delle
singole ptove è escluso dalla gtaduatoria.

La Commissione esaminatice, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria d.i merito dei
candidati risultati idonei, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi, con
l'osservanza, a paÀtà. di merito, delle norme sulle preferenze stabilite dalla legge.

Il Direttore Amministrativo dell',{zienda, riconosciuta la regolarità degli atti della selezione, approva gli
atti della commissione unitamente alla graduatoria finale di merito.

-Ài sensi del vigente Regolamento per il personale dipendente, la gtaduatoria così formata e approvata,
avtà validità triennale dalla data della sua apptovazione e sarà utiùzzataper la stipulazione di contratti di lavoro a
tempo determinato, per esigenze sostitutive o per motivi straordinari e urgenti.

,\i sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30
Fugno 2003 n. 196),La informiamo che i Suoi dati sono trattati dall'Azienda Pubblica di Ser'izi alla persona
Cesare Benedetti di Mori (IN), sito in Via Del Garda, n" 62, titolare del trattamento.

I dati raccolti, a seguito della ptesentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva
pubblico sono trattati esclusivamente al Frne dello svolgimento delle relative procedure, nel rispetto della
normativa specifica e delle disposizioni dei contratti di lavoro.

I dati, di notrna raccolti presso l'interessato, sono trattati sia con mezzi cartacei, sia autom a,ttzzatt, nel
rispetto delle regole imposte dal Codice sulla privacy.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per poter essere aflunessi alle prove concorsuali.
L'eventuale non conferimento di tali dati comporta l'impossibilità di partecip are alla selezione.
L'eventuale conferimento di dati sensibili, idonei a rivelare uno stato di salute, sono necessari al Frne di

gatantire le agevolazione previste dalle leggi in materia:
! legge 12 marzo 1999 n.68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili";
! legge 2 aprile 1968 n. 482 "disciplina generale delle assunzioni obbligatorie";
n tutte le altre noffne r,rgenu in materia.
L'eventuale non conferimento di tali dati comporta l'impossibilità di garantfue le suddette agevolazioni.
Il personale dell'ufFrcio Amministrativo dell'Ente e i membri della commissione di selezione,

appositamente incaricati, possono venire a conoscenza dei dati conferiti.
La graduatoria della selezione sarà pubblicata all,albo dell,Ente.

Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenete la

confetma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano. Ha, altresì diritto di fare aggiotnare i Suoi
dati personali, rettiFtcadi owero, quando vi abbia interesse, di integradi, ha anche la facoltà di chiedere la
cancellazione, la ftasformazione in forma anonima o i] blocco dei dati, che siano trattati in violazione di legge.
Ha inFrne Ia possibilità di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, ai trattamento di dati personali che La
riguardano.

Per esercitare questi diritti potrà fare riferimento al Responsabile del Trattamento, dott. Antonino La
Grutta, Direttore dell'Ente.



9. Rinvio

La partecipazione a17a selezione implica, da parte dei concorrenti, l'accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente awiso di selezione, nonché di quelle che discipiinano lo stato giuridico
ed economico del personale delle A.P.S.P. della Provincia Autonoma di Trento.

Per tutto quanto non previsto dal presente awiso si fa riferimento alla vigente normativa in mateda ed
in particolare:

- D.P.R. 09 maggio 1994 n.487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministtazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altte forme di assunzione
nei pubblici impieghi";

- Legge 12 maruo 1999 , n. 68, legge 12 settembre 1 980, n. 57 4 e al decreto legislativo 12 magglo 1 995, n.
196, decreto legislativo 8 maggio 2001,n.215 conriferimento alle riserve di posto a favore di particolari categorie
di cittadini;

- Legge 20 ottobte 1990, n. 302 e legge 23 novembre 1998, n.407 con riferimento alle norme in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro pet l'assistenza, |'lntegrazione sociale e i didtti delle
persone handicappate";

- Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. L98 "Codice delle pari opporrunità tra uomo e donna";
- Decteto legislativo 30 rl;ra::zo 2001, n. 1 65 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 15 maggio 7997, r 127, con rifedmento al titolo di preferenza della minore età;
- D.P.R. 28 dicembte 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di document azione amministrativa";
- Decreto legislativo 6 settembre 200'1,, n.368, accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;
- Decteto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Legge Regionale 26 agosto 1988, n. 20 "Norme in mateda di istituzioni pubbliche di assistenza e

beneftcenza";

- Legge Regionale 1 agosto 1996, n. 3 "Nuova disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneFrcenza";

- Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10;

- Legge Regionale 21 settembre 2005, n.7;
- Regolamento del Personale dipendente vigente;
- Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del personale dell'area non dirigenziale del comparto

Autonomie Locali.

10. Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione, di sospendere o revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il testo della persente selezione ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito Internet dell'Ente:
u'wrv.apsp-cesatebenedetti.itlconcor:si-e-selezioui/58- l1-1 1 e sul sito intemet di U.P.I.P.A. al seguente lndtÀzzo:
vurvw.uPipa.tn.it, nella pagina riservata ai concorsi e bandi di gara (in basso a destra nella home page).

Per evenhrali chiarimenti e spiegazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria dell'-{.P.S.P.
Cesate Benedetti di Mori - Via del Garda n.62, MORI (fN) dal lunedì al venerdl, ore 8.00 - 12.00 (Iel.
0464/91,8152; fzx 0464/ 918566 - E-mail: -segreteria@apsp-cesarebenederri.it).

LA GRUTTA ANTONINO
10.01,2018 19:25:39 UTC

Dseuaneitp liruto digit*Iraenr* ds

Antonino La Grutta

Mod, L0 gennaio 2018



Spett.le
,4..P.S.P. "Cesare Benedetti"
Via del Garda n.62
38065 MOzu

DA/IANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PT]BBLIU,
pu aami p k fonrnziure di ww gradratoria rzlida pu annali asswzioni di pswwte @n @rtratro a

tEnW detsrninan rd prSla p$asiarall à
ASSISTENTE AMMINISTRATVO- CAT. C LIVELLOBASE, 1^ Wiziorv?drihtiril.

E
DICI-IIA RA ZIONE S$TITUTIVA DI CE RTIF IU ZIONE

(AWXERTTFTUZTONE)

(Ai sensi degli att.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 "testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documen t azione amminis trativa'r).

Resa e sottoscritta da persona mags'iorenne che è già a cofloscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla L. 04/01/1968 n.15 sono puniti ai sensi del codice penale (ait.476. ,r. ..p.;
e dalle leggi speciali in materia.

Il/La sottoscnttof a

cod. fisc. mail:

presa visione dell'awiso di pubblica selezione per esami per la formazione d1 una graduatoria valida

per eventuali assunzioni di petsonale con cofltratto a tempo determinato nel profilo professionale di
assistente amministrativo - cat. c, Iivello base, 1^ posizione retributiva -,

DOMANDA

Di essete arftnesso alla selezione indetta da codesta amministra zione, e

DICHIARA

1. Di aver compilato il form dal nome "Form dati
proceduto al_]rnvro._dells_§Iesse;

Che i datj registrati nel form sono corrispondenti al vero;

Che è consapevole del fatto che i requisiti devono sussistete sia al momento della data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande che a quello dell'assunzione, e che è obbligatorio
comunicare, tempestivamente, all'Amministrazione ogni modifi ca lrJiattva ai dati dichiarati.

Allega altresì alla presente domanda la ricevuta del versamento di € 11,00.= quale tassa di

p 
^rtecip ̂ zione 

alla selezione.

2.

J.



I cittadini stanieri, in possesso di un titolo di studio non italiano, dovranno allegare il titolo di studio

tradotto e autenticato dalla comPetente rappresentanza diplomaticao consolare italiana, con la dichiarazione

dell'awenuta equipollenza.

Il/la sottoscrittof a, acquisite le informazioni di cui a1l'afficolo 13 del Codice in materia di protezione

dei dati petsonali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 796), acconsente al trattamento dei propri dati

personali, nei limiti e con le modalità specificate nell'informativa di cui all'awiso di selezione e si impegna a

comunicare tempestivamente le eventuali v aÀazioni dei dati.

In fede.

Data Firma

Il modulo domanda selczione ,Assistente Anministratiw derx essere datato e firmato alla
Ptesenza dell'impiegato addetto; qualoru non venga rccapitato personalmente, ad esso deve essete
allegau c-92ia fotostatica di un documento di ideniita detianditkto in cono di ulidilA o se scadttto,
con la dichiaraione sottoscitta cbe i dati contenuti nel docamento sono tuttora inuriati non
arEndo subito ,uriazioni dalla data di ilascio,



(Jttltzzare un foglio bianco se necessario)

Servizi presso pubbliche amministrazioni

Ente
Denominazion e e Indiizzo

Dd
gg/mm/aa

AI
gg/mm/aa

Orario
Ore/sett.

Kuolo

Qualifica

Inquadram.
Prof/Livello

Causa
risoluzione
contratto


