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A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE “ABELARDO COLLINI” 
Via Genova n. 84 - Tel. 0465 503665 fax 0465 503236  

38086 PINZOLO (Trento) 
e-mail: segreteria@apsp-pinzolo.it - segreteria@pec.apsp-pinzolo.it 

 
 
prot. n. 3170 

  
Pinzolo,  30.10.2017 

 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER LA COPERTURA DI N° 2  (DUE) POSTI A TEMPO PIENO  NELLA FIGURA 
PROFESSIONALE DI AUSILIARIO DEI SERVIZI GENERALI, C AT. A, LIVELLO UNICO, 

PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
dell’A.P.S.P. Centro Residenziale “A. Collini” - Pinzolo 

 
• In esecuzione della propria determinazione n. 94 dd. 17.10.2017, 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto il concorso pubblico per esami per copertura di  n. 2 (due) posti a tempo pieno di: 
 

figura professionale: ...................................... Ausiliario dei servizi generali 
categoria/livello ............................................. A - livello unico 
posizione retributiva  ..................................... 1^  
 
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; 
- Elemento Distintivo Retribuzione  Euro 240,00; 
- 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. 

 
Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, secondo 
le norme di legge. 
 
2. Pari opportunità 
 
Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai 
sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’art. 6 
della L. 28 novembre 2005 n. 246 e ss.mm. 
 
3. Requisiti per l’ammissione al concorso 
 
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, sono i seguenti:  

 
• età non inferiore agli anni 18; 
• cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) 
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• Cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato 
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, 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). 

• non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
• non essere destituiti o dispensati dall’impiego o licenziati da una pubblica amministrazione; 
• immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all’assunzione ai 

pubblici impieghi;  
• regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (se esistenti per i concorrenti di sesso maschile);  
• idoneità fisica all'impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento del 

servizio; 
• Assolvimento dell’obbligo scolastico. 
 
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; 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero devono ottenere il riconoscimento dell’equipollenza al 
corrispondente titolo italiano. 
Ai sensi dell’art. 1 della L. 28.03.1991, n. 120, si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini del 
presente bando, per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità. 
 
Non possono essere assunti coloro che negli ultimi cinque anni precedenti all’assunzione siano stati destituiti 
o licenziati da una Pubblica Amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano 
incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 32 quinquies, del codice penale o per 
mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione. 
Per i destinatari del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, comparto Autonomie Locali, l’essere stati 
oggetto, negli ultimi tre anni precedenti ad un’eventuale assunzione a tempo determinato, di un parere 
negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, comporta 
l’impossibilità ad essere assunti a tempo determinato, per le stesse mansioni. 

 
Per l’ammissione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di Euro 10,00 da effettuarsi mediante: 
- accredito sul conto corrente intestato al Tesoriere dell’A.P.S.P. Centro Residenziale “A. Collini” – 

CASSA RURALE DI PINZOLO (IBAN IT46M0359901800000000134056  ) – o versamento con vaglia 
postale, intestato al Tesoriere stesso, indicando la causale “Tassa concorso pubblico a n. 2 (due) posti di 
Ausiliario dei servizi generali + nome e cognome” 

La tassa non potrà in nessun caso essere rimborsata, anche nel caso di eventuale revoca del concorso stesso. 
 
 
4. Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta sull’apposito modulo allegato al presente bando, in carta 
libera ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 370,  firmata dal candidato con la documentazione 
allegata, dovrà essere inoltrata alla segreteria dell’A.P.S.P. Centro Residenziale “A. Collini” di Pinzolo, Via 
Genova n. 84, e dovrà pervenire entro:  
 

le ore 12,00 del giorno lunedì 18 dicembre 2017. 
 
La domanda potrà essere consegnata a mano, inviata per Raccomandata con Avviso di ricevimento oppure 
trasmessa per PEC (segreteria@pec.apsp-pinzolo.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 dal bando. 
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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 venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,00. 
 
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.apsp-pinzolo.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. Centro Residenziale “A. Collini” 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 e per tutta la durata del 
concorso. 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. 
 
Si invitano i candidati a non produrre documentazione non richiesta nel bando (es. partecipazione ad attività 
formativa, pubblicazioni, certificazioni di servizio etc.) in quanto il presente concorso è indetto per soli 
esami senza attribuzione di uno specifico punteggio per la valutazione dei titoli. 
 
5. Dichiarazioni richieste ai candidati 
 
Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda redatta secondo l’allegato schema, sotto la loro personale 
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 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; 
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 di diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi e di essere 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; 

3. il godimento dei diritti civili e politici;  
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime; 
5. il possesso del titolo di studio richiesto 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); 

6. i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di 
pubblico impiego ovvero di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

7. le eventuali condanne penali riportate od i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta di condanne e 
procedimenti penali in corso; 

8. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se esistenti, per i concorrenti di sesso maschile; 
9. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni; 
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10. il preciso recapito dell'aspirante ai fini del concorso (anche diverso dalla residenza) al quale devono essere 
trasmesse le comunicazioni, il numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica (obbligatorio 
per chi trasmette la domanda per Pec); 

11. di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196; 
12. l’accettazione incondizionata alle norme contenute nel presente bando di concorso; 
13. l’idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio 
14. l’eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della Legge Provinciale 10 settembre 

2003 n. 8 o di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta, per l’espletamento 
delle prove, di eventuali ausili in relazione all’handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi 
per sostenere le prove d’esame. I candidati dovranno allegare – in originale o in copia autenticata – 
certificazione datata relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente 
per territorio. 

 
Nella domanda gli aspiranti possono altresì, indicare: 
15. l’eventuale possesso di titoli che danno diritto alla precedenza nell’assunzione o alla preferenza a parità di 

merito o l’appartenenza alle categorie riservatarie. 
 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea o di stati Terzi, che intendono presentare domanda, 
dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
d) equipollenza del titolo di studio a quello richiesto dal bando. 
e) (solo per i cittadini di stati terzi):   

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

• essere 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 

 
Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione. 
I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare tempestivamente, a questa Amministrazione qualsiasi 
variazione dei dati richiesti nella domanda di partecipazione al concorso. 
Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti. 
 
L’Ente sottoporrà ad apposita visita medica i candidati assunti in esito al presente concorso, prima della loro 
immissione in servizio.  
  
L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445) contenute nella domanda di partecipazione al concorso. Qualora dal controllo emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

 
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”.  
 
Le domande che presentino irregolarità ed omissioni nella documentazione riguardanti l’omissione ed 
incompletezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste circa il possesso dei requisiti o il versamento 
della tassa di ammissione al concorso possono essere sanate dai candidati entro un termine, a pena di 
decadenza, fissato prima dell’avvio delle prove d’esame. 
 
6. Documentazione da allegare alla domanda 
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Alla domanda di ammissione gli aspiranti dovranno allegare: 
• la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00.- rilasciata dal 

Tesoriere dell'Ente – CASSA RURALE DI PINZOLO (IBAN IT46M0359901800000000134056 - 
indicando obbligatoriamente la causale “Tassa concorso pubblico a n. 2 (due) posti di Ausiliario dei 
servizi generali + nome e cognome”; La tassa di concorso non sarà in nessun caso rimborsata, anche 
nel caso di una eventuale revoca del presente concorso; 

• fotocopia del documento di identità (nel caso in cui la domanda non venga recapitata 
personalmente); 

• (Solo per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero): titolo di studio tradotto e 
autenticato dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana, indicando l’avvenuta 
equipollenza del proprio titolo con quello italiano; 

 
Ai sensi della L. 23.08.1988 n. 370 le domande di concorso e gli atti o documenti allegati alla domanda sono 
esenti dall'imposta di bollo. 
 
7. Proroga dei termini di scadenza, modificazione, sospensione o revoca del medesimo 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso 
qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
 
8. Ammissione ed esclusione dal concorso 
 
L’ammissione o l’eventuale esclusione dal concorso è effettuata dal Direttore con proprio provvedimento. 
Sono esclusi dal concorso i candidati che non risultano in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
Il concorso sarà svolto anche nel caso di ammissione o partecipazione allo stesso di un solo concorrente. 
L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito aziendale. 
 
9. Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice è nominata con determinazione del Direttore dell’Azienda. 
 
10. Programma d’esame 
 
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale. 
 
Nel caso in cui al concorso risultino ammessi oltre 30 aspiranti la Commissione si riserva la facoltà di 
effettuare, prima delle prove d’esame, un test preselezione sulle materie indicate per la prova orale, 
finalizzato all’ammissione  di un numero non superiore a 30 aspiranti (fatta salva la parità di trattamento dei 
candidati che conseguono il medesimo punteggio). Il test può essere articolato nella forma di domanda a 
risposta sintetica o per domanda a risposta multipla. 
  
Le prove verteranno sui seguenti argomenti: 
 
PROVA SCRITTA: 
1. Igiene ambientale nelle strutture RSA; 
2. Piano di autocontrollo igienico sanitario nelle APSP – protocolli di sanificazione; 
3. Gestione dei magazzini delle derrate alimentari; 
4. Nozioni in materia di conservazione degli alimenti; 
5. Organizzazione dei servizi di pulizia, lavanderia e cucina di una struttura per anziani; 
6. Approccio alla persona affetta da demenza e con disturbi del comportamento; 
7. Cenni sulla normativa HACCP; 
8. Cenni riguardanti la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. N. 81/2008); 
9. Nozioni sulla legislazione delle A.P.S.P.; 
10. Diritti e doveri dei pubblici dipendenti di una APSP. 
 
La prova potrà svolgersi anche nella forma di domande a risposta sintetica. 
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PROVA ORALE: 
1. Materie della prova scritta; 
2. Cultura generale 
3. Codice di comportamento; 
4. Cenni sulla normativa Privacy; 
5. Nozioni sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.  
 
Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati risultati idonei nella prova scritta. 
La mancata partecipazione ad una qualsiasi delle prove comporta l'esclusione dal concorso. 
I concorrenti saranno giudicati in base all'esito delle prove d'esame dall'apposita Commissione che stabilirà 
l'idoneità alle prove stesse e la graduatoria di merito, tenendo conto delle preferenze stabilite dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
11. Convocazione dei candidati ammessi al concorso 

 
Il calendario delle prove, il luogo di svolgimento delle stesse e l’elenco di coloro che sono ammessi alla 
prova successiva, con i relativi punteggi ottenuti, verranno esposti sul sito internet dell’A.P.S.P. Centro 
Residenziale A. Collini all’indirizzo: www.apsp-pinzolo.it . Eventuali variazioni saranno pubblicate con le 
stesse modalità. Detta comunicazione a mezzo sito istituzionale vale come notifica a tutti gli effetti di legge. 
Pertanto i candidati ammessi al concorso e alle prove sono invitati a presentarsi senza ulteriore 
comunicazione alla prova programmata. 
 
La comunicazione ai candidati per lo svolgimento delle prove sarà effettuata rispettando i termini di 15 
giorni prima della data fissata per la prima prova e del medesimo termine per ogni prova successiva. 
Nel caso di comunicazione cumulativa del diario delle prove di esame, la medesima deve essere effettuata 
almeno 20 giorni prima della data fissata.  
 
12. Indicazioni ai candidati 
 
Per essere ammessi a dette prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale d’identità 
in corso di validità. 
I candidati che non si presenteranno alle prove di esame nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite saranno 
dichiarati decaduti dal Concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà 
dei singoli concorrenti. 
Alle prove non è consentito l’utilizzo di nessuna normativa e documentazione, anche non commentata; è 
altresì vietato l’uso di telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione. 
 
13. Formazione della graduatoria, sua approvazione e nomina del vincitore e degli idonei 
 
I candidati che non abbiano conseguito in ciascuna prova il punteggio minimo richiesto per il superamento 
delle stesse sono esclusi dalla graduatoria. 
La Commissione giudicatrice al termine delle prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito dei 
candidati secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi, con l’osservanza, a 
parità di merito, delle norme sulle preferenze stabilite dalla legge. 
La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Direttore. 
La nomina del vincitore del concorso sarà effettuata in base alla graduatoria di merito, tenuto conto degli 
eventuali diritti di preferenza previsti dalla legge. 
Ai sensi del vigente Regolamento per il personale dipendente, la graduatoria così formata e approvata dal 
Direttore dell’Azienda, avrà validità triennale dalla data della sua approvazione, e potrà essere estesa ai posti 
resisi nel frattempo vacanti, con esclusione di quelli istituiti o trasformati successivamente alla data di 
indizione del concorso.  
La graduatoria potrà essere utilizzata anche per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, per 
esigenze sostitutive o per motivi straordinari e urgenti. La graduatoria, nel periodo di validità, potrà essere 
utilizzata dalle A.P.S.P. con sede nella Comunità di Valle delle Giudicarie per assunzioni a tempo 
determinato. 
 
14. Adempimenti dei vincitori per l’assunzione 
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I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, entro 
il termine di giorni 30 dalla comunicazione d’invito, a pena di decadenza: 
• il certificato medico di idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul 

rendimento del servizio rilasciato dall’Autorità sanitaria competente (tale certificazione dovrà essere in 
data non anteriore ai sei mesi dal ricevimento della relativa comunicazione). 

• dichiarazione di non avere altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle 
situazioni di incompatibilità prevista dal vigente Regolamento aziendale per il Personale. In caso 
contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata la dichiarazione di opzione per la nuova 
Amministrazione. 

 
Dovranno inoltre autodichiarare gli stati o fatti contenuti nei sottoelencati documenti oppure in 
alternativa potranno produrre i documenti medesimi: 

 
1. estratto per riassunto dell'atto di nascita;  
2. certificato di godimento dei diritti politici;  
3. certificato di cittadinanza; 
4. originale del titolo di studio richiesto per l’ammissione o la sua copia autenticata (in sostituzione 

dell’autentica di copia del titolo di studio si può fare la dichiarazione di conformità all’originale, 
effettuata con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), ovvero il documento rilasciato dalle 
competenti Autorità scolastiche in sostituzione del diploma/attestato originale; 

5. stato di famiglia;  
6. documento comprovante la propria posizione in ordine agli obblighi di leva, se esistenti; 
 
Il titolare di un posto di ruolo presso Amministrazioni statali o Enti pubblici dovrà presentare o 
autocertificare il servizio svolto nell'Amministrazione di appartenenza. 
 
Il Direttore dell’Azienda procede, dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione 
all’impiego da parte dei candidati utilmente classificati nella relativa graduatoria, all’assunzione in prova dei 
medesimi nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso. 
I vincitori devono assumere servizio entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione, fatte salve le proroghe di legge o concordate fra le parti 
Gli stessi potranno assumere servizio previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
L'assunzione diventerà comunque definitiva dopo il periodo di prova stabilito dalle norme contrattuali. 
 
15. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del  D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso gli Uffici amministrativi dell’A.P.S.P. Centro Residenziale “A. Collini” di Pinzolo, per le finalità di 
gestione del concorso e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente 
all'instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. Il conferimento di tali dati, è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Il trattamento riguarda anche dati 
sensibili e/o giudiziari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La graduatoria del presente concorso e le 
informazioni di cui sopra potranno essere comunicate ad altri Enti pubblici che ne facessero richiesta, ai fini 
delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
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 assegnato all'ufficio preposto alla conservazione 
delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
Il titolare del trattamento è l’A.P.S.P. Centro Residenziale “Abelardo Collini”. Il responsabile del trattamento 
è il Direttore. Ognuno può esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 della legge sopraccitata. 

 
16. Ricorsi 

 
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura può essere presentato ricorso giurisdizionale al 
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, nel termine di 60 giorni dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ovvero dalla notifica al 
candidato dell’atto che abbia interesse ad impugnare. 
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17. Conformità al D. Lgs N. 66/2010 
 

Il presente bando di concorso è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. N. 66/2010 in 
materia di riserva di posti per i volontari delle Forze Armate 

 
******************** 

 
Per quanto non previsto dal presente bando 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 bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’A.P.S.P. Centro 
Residenziale “A. Collini”: www.apsp-pinzolo.it nella pagina riservata ai bandi di concorso.  
Per chiarimenti e spiegazioni gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell'Ente - via Genova n. 84 - 
Pinzolo - tel. 0465 503665 durante l'orario d'ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 
 

 IL DIRETTORE  
F.to Stefani Silvano 
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Spett.le 
A.P.S.P. CENTRO ERSIDENZIALE 
 “A. COLLINI” 
Via Genova n. 84 
38086 PINZOLO - TN 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 
2 (DUE) POSTI A TEMPO PIENO DI AUSILIARIO DEI SERVIZI GENERALI, CAT. A - LIVELLO 
UNICO, PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA 

 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, 
 
nato/a a _________________________provincia di __________, il _________________, 
 
residente in _____________________, CAP _____, via __________________________, 
 
codice fiscale n. _________________________________, 
 
presa visione del bando di concorso pubblico di data 30.10.2017, prot. n. 3170, 

 
c h i e d e 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo 
pieno di Ausiliario dei servizi generali, cat. A, livello unico, prima posizione retributiva, bandito da codesto 
Ente. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste per le 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 
d i c h i a r a 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 

 
� di essere nato/a a _______________________________ Prov. ____________ il_________________ 

� di essere residente a _______________________________________ Prov. _______ C.A.P._________ 

Via __________________________________ n._______ telefono n. _____________; 

� e-mail o PEC (indicazione PEC obbligatoria in caso di invio tramite PEC) 

____________________________________________; 

� di essere domiciliato a __________________________ Prov. _____ C.A.P._______ Via 

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

 
� di essere cittadino/a italiano/a; 

 
� di godere dei diritti civili e politici;  

 
 
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; 
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� 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 dal bando di concorso 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 CE 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 essere in possesso del seguente titolo di studio: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
� di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni  

− _________________________________________, periodo _______________________________; 

− _________________________________________, periodo _______________________________; 

− _________________________________________, periodo _______________________________; 

− _________________________________________, periodo _______________________________; 

− _________________________________________, periodo _______________________________; 

− _________________________________________, periodo _______________________________; 

 
� 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),  
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� 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 composto: _________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 

 
� di essere di sana costituzione fisica con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del 

servizio e di essere consapevole che la non idoneità fisica all’impiego comporta la non assunzione in 
servizio. 

 
� di aver provveduto al pagamento della tassa di concorso di euro 10,00; 

 
� di avere titolo di preferenza nella nomina, a parità di merito, per il seguente motivo 

(barrare la parte che interessa: si ricorda che ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 09 maggio 1994 n° 487  e 
ss.mm., a parità di merito i titoli di preferenza sono): 

 
� gli insigniti di medaglia al valor militare; 
� i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
� i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
� i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
� gli orfani di guerra; 
� gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
� gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
� i feriti in combattimento; 
� gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 

famiglia numerosa; 
� i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
� i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
� i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
� i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra; 
� i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra ; 
� i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
� coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
� coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 
� i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
� gli invalidi ed i mutilati civili; 
� militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma ; 

 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
� n° ______ figli a carico 

 
2. dall’aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche (sarà considerato anche il servizio di 

durata inferiore ad un anno presso questa Amministrazione); 
� si 

3. dalla minore età; 
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N.B.: Ai sensi della L. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei 
caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia. La condizione di caduto a causa di terrorismo, 
nonché di vittima della criminalità organizzata, viene certificata dalla competente Prefettura (per le 
Province di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo), ai sensi della L. n. 302/1990. 

 
 

� 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.  di data  

 ; 
 
 
NB: BARRARE OGNI CASELLA INTERESSATA 
 

Allega alla presente domanda: 
� quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso dell’importo di Euro 10,00 
� _____________________________________________________________________________ 
� ______________________________________________________________________________ 
� (Solo per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero - OBBLIGATORIO): titolo di 

studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica italiana, indicando 
l’avvenuta equipollenza del proprio titolo con quello italiano ________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
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 di concorso. 
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 al concorso pubblico equivale ad 
accettazione delle condizioni del bando di concorso, 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 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, di fornire i dati personali, contenuti nella presente domanda o ricavabili da 
essa e dalla documentazione ad essa allegata, unicamente ai fini della partecipazione al concorso pubblico per esami per il 
conferimento di n. 2 (due) posti a tempo pieno di Ausiliario dei servizi generali, cat. A, livello unico, prima posizione retributiva, 
indetto da codesta Azienda, acconsentendo a che questo Ente li acquisisca, li conservi e li tratti nel pieno rispetto delle norme 
contenute nel citato D.Lgs. 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”.  


