
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)

Certific�azione otteenuta per i servizi
di asilo nido, bibliote�a, ICI/IMUP

Servizio Segretario Generale

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.20133, art. 20). Verificcare l'oggettoo
della PEC o i ficles allegati alla medesima. 

                                                                                          Borgo Valsugana, 03 novembre 2022

AVVISO DI RACCOLTA DOMANDE PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI EDUCATORE ASILI NIDO - CATEGORIA C,  
BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. Anno scolastico 2022-2023

IL SEGRETARIO GENERALE

rende noto che 

Ri�hiamate le deliberazioni della Giunta provin�iale:

- n. 1598 del 16 otteobre 2020 �he introdu�e disposizioni straordinarie per le assunzioni a tempo determinato 
�.d.  “fuori graduatoria” di personale edu�atore nei nidi d'infanzia e nei servizi  integrativi  valide per l'anno 
edu�ativo 2020/2021;

-  n.  1315  del  07  agosto  2021  �he  proroga,  an�he  per  l’a.e.  2021/2022  le  disposizioni  straordinarie  per 
assunzioni a tempo determinato �.d. “fuori graduatoria” di personale edu�atore nei nidi d’infanzia e nei servizi 
integrativi già adotteate dalla Giunta provin�iale per l’a.e. 2020/2021;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Provin�iale  n.  1362  del  29/07/2022 �he  approva,  le  disposizioni 
straordinarie  per  assunzioni  a  tempo determinato  �.d.  "fuori  graduatoria"  di  personale  edu�atore  nei  nidi 
d'infanzia e nei servizi integrativi valide per l'a.e. 2022/2023 e, al �ontempo, amplia i titoli previsti, �onsentendo 
di presentare domanda an�he a �hi è is�ritteo ad uno dei �orsi  abilitanti all’eser�izio della professione e ha 
sostenuto esami/laboratori/tiro�ini per almeno 25 CFU;

Vista la nota della PAT/RFS180-14/09/2022-066326291 �on la quale è stato fornito un �hiarimento integrativo 
rispetteo al diploma �onseguito presso il Li�eo delle S�ienze umane Internazionali quadriennale �he deve essere 
ri�ompreso fra i titoli di �ui al punto 11 letteera F dei requisiti di ammissione previsti d’avviso per la formazione 
dell’elen�o”fuori graduatoria”;

Considerata la ne�essità ed urgenza di garantire il Servizio di Asilo Nido e tenuto �onto della �ontinua 
s�arsità giornaliera di disponibilità da parte dei �andidati;

Vista la propria determinazione n. AGC184dd. 02/11/2022 �on la quale si approva l’avviso;

si rende necessario procedere alla raccolta di ulteriori candidature
per provvedere alla sostituzione di personale assente

pertanto  a  partire  da LUNEDI’  07 NOVEMBRE 2022  saranno  ra��olte  le  domande per assunzioni  �on 
rapporto di lavoro a tempo determinato nella ficgura professionale di edu�atore asili nido, �ategoria C base, 
�on riferimento an�he ai titoli di studio deficniti �on le disposizioni straordinarie di �ui alla deliberazione della 
Giunta provin�iale n. 1598 del 16 otteobre 2020, n. 1315 del 07 agosto 2021, n. 1362 del 29 luglio 2022 sopra  
ri�hiamate.

REQUISITI PER ASSUNZIONE

Possono presentare domanda di assunzione a tempo determinato gli aspiranti in possesso dei seguenti 
requisiti:
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1. età non inferiore ai 18 anni �ompiuti alla data di s�adenza del bando e non superiore al limite del 
�ollo�amento a riposo;

2. �itteadinanza italiana o �itteadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai 
�itteadini  italiani,  gli  italiani  non appartenenti  alla Repubbli�a.  Possono parte�ipare  alla selezione i 
�itteadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, i famigliari di �itteadini dell’Unione Europea, 
an�he se �itteadini di Stati terzi, �he siano titolari del diritteo di soggiorno o del diritteo di soggiorno 
permanente e i �itteadini di Paesi terzi �he siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di  lungo periodo o �he siano titolari  dello  status  di  “rifugiato”  ovvero dello  status  di  “protezione 
sussidiaria” (art. 38 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 �osì �ome modific�ato dalla L. 06/08/2013 n. 97), ai sensi  
del D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174, in possesso inoltre dei seguenti requisiti:
-  godimento dei dirittei  �ivili  e politi�i  an�he negli  Stati  di  appartenenza o di provenienza,  oppure 
indi�are le �ause del man�ato godimento; 
- essere in possesso, fattea e��ezione della titolarità della �itteadinanza italiana, di tuttei gli altri requisiti 
previsti per i �itteadini della Repubbli�a; 
- avere adeguata �onos�enza della lingua italiana, rapportata alla �ategoria e ficgura professionale da 
ri�oprire; 

3. godimento dei dirittei politi�i e �ivili;
4. is�rizione nelle liste eletteorali (la man�ata di�hiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effeetteo di 

legge, a di�hiarazione di non is�rizione) – adempimento limitato ai soli �itteadini italiani;
5. non essere stato destituito, dispensato o li�enziato dall'impiego presso una Pubbli�a amministrazione 

an�he per  man�ato  superamento del  periodo di  prova nella  medesima �ategoria  e  livello  a  �ui  si 
riferis�e l'assunzione;

6. non essere stato di�hiarato de�aduto dall'impiego per aver �onseguito l'impiego mediante produzione 
di  do�umenti  falsi  o  per  lo  svolgimento  di  atteività  in�ompatibile  �on  il  rapporto  di  lavoro  alle 
dipendenze della pubbli�a amministrazione;

7. immunità da �ondanne penali �he, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all'assunzione ai 
pubbli�i impieghi;

8. non  aver  subito  �ondanne  penali  �on  riferimento  agli  arti�oli  600-bis,  600-ter,  600-quater,  600-
quinquies, 600-unde�ies del Codi�e penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interditteive agli in�ari�hi 
nelle s�uole o ad atteività �he �omportino �ontrattei direttei e regolari �on i minori;

9. essere in posizione regolare nei �onfronti degli obblighi di leva (per i �itteadini soggettei a tale obbligo);
10. idoneità ficsi�a all'impiego �on esenzione da difettei o imperfezioni �he possano influuire sul rendimento 

del servizio;
11. possesso di uno dei sotteoelen�ati requisisti, ordinanti a s�endere per pre�edenza dalla letteera A sino 

alla letteera F:

SITUAZIONE A1
• Diploma  di  laurea  in  ambito  pedagogico/educativo  corredato  da  competenze  pratiche 

acquisite tramite tirocinio universitario svolto in servizi educativi per l'infanzia, rientrante 
in una delle seguenti classi di laurea:

Classe 18 “S�ienze dell'edu�azione e della formazione”
Classe L-19 “S�ienze dell'edu�azione e della formazione”
Classe 87/S “S�ienze pedagogi�he”
Classe LM-85 “S�ienze pedagogi�he”
Classe LM-85/bis “S�ienze della Formazione primaria indirizzo s�uola infanzia”
Classe 56/S “Programmazione e gestione dei servizi edu�ativi e formativi”
Classe LM-50 “Programmazione e gestione dei servizi edu�ativi e formativi”

Il richiesto tirocinio universitario è da intendersi negli stessi servizi socio-educativi per i quali tali  
requisiti sono richiesti cioè nei servizi di nido d'infanzia e servizi integrativi al nido e non in altre 
realtà educative ancorchè rivolte all'infanzia. 

oppure 

SITUAZIONE A2 
• Titoli  di  studio  valido  solo  se  conseguiti  entro  il  31/08/2015  e  corredati  da  attestato  di 

qualificca di educatore nei nidi d’infanzia:
• diploma quinquennale rilas�iato dal li�eo so�io-psi�o-pedagogi�o o titoli equipollenti;
• diploma quinquennale di "te�ni�o dei servizi so�iali";
• diploma quinquennale di "assistente di �omunità infantili";
• diploma quinquennale di "dirigente di �omunità";
• diploma quinquennale rilas�iato dal li�eo delle s�ienze so�iali;
• diploma quinquennale rilas�iato dal li�eo so�iale e della �omuni�azione;
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Gli atteestati della qualific�a di “Edu�atore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi” �he devono �orredare i 
suddettei diplomi sono i seguenti:

a) �orso  di  formazione  professionale  di  almeno  1000  ore  –  il  �d.  Babylife  –  o  per�orsi  ed  atteestati 
di�hiarati equipollenti dal Servizio Provin�iale �ompetente (deliberazione dalla Giunta Provin�iale n. 
1434 del 17/06/2010);

b) frequenza  di  �orsi  di  300  ore  appositamente  indettei,  per  sanare  la  man�anza  della  qualific�a  di 
“Edu�atore nei nidi d’infanzia e nei servizi integrativi” rivolti a �oloro �he sono in possesso di idoneo 
diploma quinquennale di se�ondo grado (�ome sopra elen�ati) a 22 mesi di servizio;

�) frequenza  di  �orsi  di  100  ore  appositamente  indettei  per  sanare  la   man�anza  della  qualific�a  di 
“Edu�atore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi” rivolti a �oloro �he sono in possesso di idoneo 
diploma quinquennale di se�ondo grado (�ome sopra elen�ati) e 11 mesi di servizio al 31/08/2015;

oppure

SITUAZIONE A3
• di essere in possesso della qualific�a di edu�atore nei nidi di infanzia e nei servizi integrativi 

valida per lavorare in Provin�ia Autonoma di Trento, �onseguita in esito ad apposita sessione 
d’esame  (�.d.  esame  riservato)  presso  la  strutteura  provin�iale  �ompetente  in  materia 
(rispetteivamente nel 2010 o nel 2012) riservata a �oloro �he sono risultati in possesso di un 
idoneo diploma di laurea negli ambiti psi�o-pedagogi�o e so�io-edu�ativo (deliberazione della 
Giunta Provin�iale 29.08.20088 n.22084)

oppure

SITUAZIONE A4
• uno dei seguenti titoli di studio

- diploma di "Abilitazione all'insegnamento nelle s�uole dell'infanzia o del grado preparatorio";
- diploma di "Maturità magistrale";
- diploma di “Abilitazione magistrale”;
- diploma di "Assistente di �omunità infantili";
- diploma di “Te�ni�o dei servizi so�iali”;
- diploma di "Operatore dei servizi so�iali";
- diploma di “Vigilatri�e d’infanzia”;
- diploma di "Assistente per l'infanzia";
- diploma di "Pueri�ultri�e";

dettei  diplomi  devono  essere  �ongiunti  ad  esperienza  professionale  di  durata  almeno annuale,  an�he  non 
�onse�utiva, maturata presso servizi edu�ativi per l'infanzia 0-6 anni, pubbli�i e o privati. Tali requisiti (titolo 
di studio ed esperienza annuale) devono essere posseduti alla data del 1° agosto 2003 �osì �ome disposto 
dalla deliberazione della Giunta provin�iale di Trento n. 2204 d.d. 29/08/2008;

oppure

SITUAZIONE A5
• diploma di qualific�a professionale di "Pueri�ultri�e" �onseguito in �orsi di formazione professionale di 

almeno 800 ore, già conclusi o quanto meno avviati alla data del 1 agosto 2003, per l'ammissione 
ai quali  sia ri�hiesto il  diploma di s�uola se�ondaria di  se�ondo grado. Costituis�e altresì  titolo di 
a��esso, solo per �oloro �he siano in possesso di diploma di s�uola se�ondaria di se�ondo grado, la 
qualific�a professionale di pueri�ultri�e �onseguita entro l’anno scolastico 2004/2005 a �on�lusione 
dei �orsi atteivati presso la S�uola Professionale per Pueri�ultri�i gestita dalla Provin�ia di Milano o 
presso la Casa Materna Asili Nido gestita dagli Istituti Clini�i di Perfezionamento di Milano.

oppure

SITUAZIONE B
• uno dei seguenti diplomi di laurea previsti dalle disposizioni di cui alla citata deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 1891 dd. 01/08/2003 e ss.mm., completo di tirocinio universitario 
nelle scuole d’infanzia:

Classe 18 “S�ienze dell'edu�azione e della formazione”
Classe L-19 “S�ienze dell'edu�azione e della formazione”
Classe 87/S “S�ienze pedagogi�he”
Classe LM-85 “S�ienze pedagogi�he”
Classe LM-85/bis “S�ienze della Formazione primaria, indirizzo s�uola infanzia”
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Classe 56/S “Programmazione e gestione dei servizi edu�ativi e formativi”
Classe LM-50 “Programmazione e gestione dei servizi edu�ativi”

oppure

SITUAZIONE C
• siano iscritti nell'a.a. 2022/2023:

- al terzo anno del �orso di laurea in "Scienze dell'educazione e della formazione" (Classe 18 o L-19) o �he 
siano in atteesa di laurea;
- al terzo,  quarto o quinto anno o �he siano in atteesa di laurea del �orso di studi a �i�lo uni�o in 
“S�ienze della formazione primaria indirizzo s�uola infanzia” (�lasse LM85bis)  e abbiano sostenuto 
esami/tiro�ini per almeno 150 CFU;

oppure

SITUAZIONE D
• uno  dei  seguenti  diploma  di  laurea  previsti  dalle  disposizioni  giuntali  di  cui  alla  citata 

deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  1891dd.  01/08/2003  e  ss.mm.  Senza  il  richiesto 
tirocinio universitario al nido:

Classe 18 “S�ienze dell'edu�azione e della formazione”
Classe L-19 “S�ienze dell'edu�azione e della formazione”
Classe 87/S “S�ienze pedagogi�he”
Classe LM-85 “S�ienze pedagogi�he”
Classe LM-85/bis “S�ienze della Formazione primaria indirizzo s�uola infanzia”
Classe 56/S “Programmazione e gestione dei servizi edu�ativi e formativi”
Classe LM-50 “Programmazione e gestione dei servizi edu�ativi”

oppure

SITUAZIONE E
• essere  iscritto  nell’a.a.  2022/2023  a  uno  dei  diplomi  di  laurea  previsti  dalle 

disposizioni giuntali di cui alla citata deliberazione della Giunta Provinciale n. 1891 
del 01/08/2003 e ss.mm.. e di aver sostenuto esami/laboratori/tirocini per almeno 25 
CFU.

 oppure

SITUAZIONE F
• uno dei seguenti titoli di studio quinquennali di scuola secondaria di secondo grado:

- diploma quinquennale rilas�iato dal li�eo so�io-psi�o-pedagogi�o o titoli equipollenti;
- diploma quinquennale di "te�ni�o dei servizi so�iali";
- diploma quinquennale di "assistente di �omunità infantili";
- diploma quinquennale di "dirigente di �omunità";
- diploma quinquennale rilas�iato dal li�eo delle s�ienze so�iali;
- diploma quinquennale rilas�iato dal li�eo so�iale e della �omuni�azione;
- diploma di li�eo delle s�ienze umane;
- diploma di li�eo delle s�ienze umane opzione e�onomi�o-so�iale;
- diploma quinquennale di li�eo delle s�ienze umane internazionale;
- diploma di maturità professionale indirizzo servizi so�io-sanitari;

Gli aspiranti �he hanno �onseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotteo e 
autenti�ato  dalla  �ompetente  rappresentanza  diplomati�a  o  �onsolare  italiana,  indi�ando  l’avvenuta 
equipollenza  del proprio titolo  di studio �on quello  italiano alla  data di  presentazione  della domanda.  In 
assenza di questo ri�onos�imento a tuttei gli effeettei di legge (equipollenza), gli aspiranti in possesso di un titolo  
di studio �onseguito all'estero, dovranno essere in possesso di un provvedimento di equivalenza del proprio 
titolo  di  studio ad uno dei  titoli  di  studio ri�hiesti  dal  presente avviso,  ai  sensi dell'art.  38  del  D.Lgs.  n. 
165/2001 e ss.mm. In questo �aso gli aspiranti devono di�hiarare nella domanda di aver avviato la pro�edura di 
ri�hiesta di equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla ri�hiamata normativa. Il provvedimento di 
equivalenza ai sensi dell'art. 38 dovrà in ogni �aso essere posseduto al momento dell'assunzione.  E' onere 
dell'aspirante produrre tempestivamente la do�umentazione relativa all'avvenuto otteenimento dell'equivalenza 
del proprio titolo di studio;

I sopraelencati requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione all’elen�o, redattea su apposito modulo in �arta libera, ai sensi della L. n. 370 dd. 
23/08/1998, ficrmata dall’aspirante, potrà essere presentata al Comune di Borgo Valsugana, Uffic�io Proto�ollo

 a partire da LUNEDI’ 07 NOVEMBRE 2022 

La domanda va redattea in �arta libera (art. 1 L. 23.08.19888 n. 370), ficrmata �ome sotteo indi�ato e �onsegnata 
�on una delle seguenti modalità:

• a mano,  presso  l’Uffic�io  Proto�ollo  del  Comune di  Borgo  Valsugana,  in Piazza  Degasperi,  20  nei 
seguenti orari di apertura al pubbli�o:

Lunedì e giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Martedì, mer�oledì e venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30

La  domanda  consegnata  a  mano  deve  essere  a��ompagnata  dalla  foto�opia  sempli�e  di  un 
do�umento  d'identità  valido  (l’in�ari�ato  al  ri�evimento  ne  rilas�erà  ri�evuta).  In  alternativa  la 
domanda deve essere sotteos�rittea al momento della sua presentazione.

• attraverso la spedizione da casella di posta elettronica certificcata (PEC) all'indirizzo PEC del 
Comune di Borgo Valsugana: comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it

La  domanda deve  essere  ficrmata,  s�ansionata  in  formato pdf,  pdf/A e  alla  stessa  deve  essere  allegata  la 
s�ansione del do�umento d'identità in �orso di validità. Sono a��etteati an�he i formati XML, TXT, TIFF, TIF, 
JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML. Non sono a��etteati i formati �ompressi (ad esempio .zip). 

Sono ammesse an�he le domande sotteos�rittee �on ficrma digitale o ficrma eletteroni�a qualific�ata.

Quaalora  la  domanda  pervenga  in  formati  non  ammessi,  l'Amministrazione  provvederà  all'es�lusione 
dell'aspirante  dalla  pro�edura;  analogamente  qualora  la  domanda  risulti  illeggibile, l'Amministrazione 
provvederà all'es�lusione dell'aspirante dalla pro�edura, in quanto la domanda non risulta presentata. 

Per le domande spedite da �asella di posta eletteroni�a �ertific�ata (PEC), farà fede es�lusivamente la 
data e ora di spedizione risultante dal sistema di posta eletteroni�a �ertific�ata in uso presso l'Amministrazione 
�omunale. L'Amministrazione non avrà al�una responsabilità  per la man�ata ri�ezione della domanda spedita 
da �asella di posta eletteroni�a �ertific�ata. 

Inoltre nel caso l'aspirante abbia segnalato, nel modulo di domanda, che ogni comunicazione sia 
fatta all'indirizzo PEC o all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'Amministrazione comunale 
invierà tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica indicato.

• mediante  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  unitamente  alla  foto�opia  sempli�e  di  un 
do�umento d'identità valido;

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

L'aspirante  dovrà  garantire  l’esatteezza  dei  dati  relativi  al  proprio  indirizzo  di  �asa,  re�apito  telefoni�o, 
indirizzo  di  posta  eletteroni�a  �ertific�ata  o  posta  eletteroni�a  ordinaria  e  �omuni�are  tempestivamente  per 
is�ritteo, gli eventuali �ambiamenti avvenuti su��essivamente alla presentazione della domanda. 

L’Amministrazione non avrà responsabilità al�una qualora l'aspirante non �omuni�hi quanto sopra né qualora 
si  verific�hino disguidi postali  o telegrafic�i o �omunque imputabili  a  fatteo di terzi,  a �aso fortuito o forza 
maggiore, né per man�ata restituzione dell’avviso di ri�evimento in �aso di spedizione per ra��omandata.

Nella domanda gli aspiranti devono di�hiarare, sotteo la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 
47 del D.P.R. n. 445 del 28 di�embre 2000, il possesso dei requisiti di �ui sopra, �onsapevoli della de�adenza 
dagli eventuali benefic�i otteenuti e delle sanzioni penali previste rispetteivamente dagli artte. 75 e 76 del �itato 
de�reto  e  dalla  normativa provin�iale  vigente  in materia,  per  le  ipotesi  di  di�hiarazioni  non veritiere,  di 
formazione o uso di attei falsi.

Gli aspiranti devono prestare: 

- il �onsenso al tratteamento dei dati personali ai sensi del ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679; 

- la pre�isa indi�azione del domi�ilio al quale devono essere trasmesse eventuali �omuni�azioni.

I �itteadini degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero i familiari di �itteadini dell'Unione europea, an�he se 
�itteadini di Stati terzi, �he siano titolari del diritteo di soggiorno o del diritteo di soggiorno permanente ed i 
�itteadini di Paesi Terzi �he siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o �he 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.38 D. Lgs. 30-03 5 -2001, 
n. 165 �osì �ome modific�ato dalla L. 6 Agosto 2013 n. 97) devono di�hiarare di essere in possesso dei seguenti  
requisiti:

a) godere dei dirittei �ivili e politi�i an�he negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fattea e��ezione della titolarità della �itteadinanza italiana, di tuttei gli altri requisiti 
previsti per i �itteadini della Repubbli�a;
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�) avere adeguata �onos�enza della lingua italiana.

L'Amministrazione �omunale si riserva di provvedere all'a��ertamento dei suddettei requisiti.

Saranno esclusi dalla possibilità di assunzione gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti 
prescritti.

LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE FIRMATA DAL CONCORRENTE A PENA DI ESCLUSIONE con le 
seguenti precisazioni:
- Ai sensi dell’ art. 39 del D.P.R. 28 di�embre 2000 n. 445, la ficrma in �al�e alla domanda non è soggettea ad 
autenti�azione se apposta dal ri�hiedente in presenza del dipendente �omunale addetteo oppure quando alla 
domanda, spedita per posta o �onsegnata da persona diversa dal ri�hiedente, sia  allegata fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità del richiedente.
-  Ai  sensi  dell’art.  65  del  d.lgs.  7  marzo 2005,  n.  82  (Codi�e  dell’amministrazione  digitale)  le  istanze e  le 
di�hiarazioni presentate alle pubbli�he amministrazioni per via telemati�a sono valide se sotteos�rittee mediante 
ficrma digitale ovvero trasmesse dal proprio domi�ilio digitale pur�hé le relative �redenziali di a��esso siano 
state rilas�iate previa identific�azione del titolare, e �iò sia atteestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un 
suo allegato.

Con  la  presentazione  della  domanda,  nelle  forme  di  �ui  al  DPR  445/2000,  l'aspirante  si  assume  la  
responsabilità  della  veridi�ità  di  tuttee le  informazioni  fornite  nella  domanda e  negli  eventuali  do�umenti 
allegati, non�hé della �onformità all'originale delle �opie e degli eventuali do�umenti prodottei.

L'Amministrazione si riserva di pro�edere, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 di�embre 2000, ad idonei 
�ontrolli,  an�he a �ampione, per verific�are la veridi�ità delle di�hiarazioni sostitutive, rese dagli  aspiranti,  
nella domanda di parte�ipazione. 

Gli  aspiranti  �he  avranno  reso  di�hiarazioni  non  rispondenti  a  verità,  relative  al  possesso  dei  requisiti 
fondamentali per l'assunzione, verranno es�lusi dalla possibilità di assunzione, ferma restando l'appli�azione 
delle disposizioni di �ui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Quaalora dal �ontrollo emerga la non veridi�ità del �ontenuto delle di�hiarazioni, l'aspirante, oltre a rispondere 
ai  sensi  dell'art.  76 del  D.P.R.  445/2000,  de�ade dai benefic�i eventualmente  �onseguenti  al  provvedimento 
emanato ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e della normativa provin�iale vigente in materia.

Il Comune ha fa�oltà di sotteoporre ad apposita visita medi�a gli aspiranti �he possono essere assunti, prima 
della loro immissione in servizio. Solo gli aspiranti �he a seguito della suddettea visita �onseguiranno la piena 
ed in�ondizionata idoneità potranno essere assunti presso l’Amministrazione.

MODALITA’ DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

Le assunzioni a tempo determinato avverranno se�ondo il seguente ordine:

-  utilizzando  graduatorie  di  �on�orso  pubbli�o/selezione  pubbli�a  approvate  dalla  Provin�ia  autonoma  di 
Trento e da altri Comuni della Provin�ia di Trento;

-�onsiderando le domande derivanti dalla ra��olta �on riferimento al presente Avviso, sulla base di quanto 
spe�ific�ato nel su��essivo paragrafo “Formazione elen�o domande pervenute”. 

L’assunzione avverrà �on �ontratteo a tempo determinato,  anche di breve durata, �omunque non superiore 
ad un anno,  nei termini  previsti  dalla normativa vigente e �ompatibilmente alle disposizioni  previste dal 
Proto�ollo d'intesa e dalla Legge ficnanziaria provin�iale nel tempo vigenti.

Gli  aspiranti  dovranno  essere disponibili  a  prendere immediatamente servizio,  in �aso  �ontrario,  si 
pro�ederà all'assunzione degli aspiranti immediatamente disponibili,  seguendo l'ordine delle graduatorie di  
�ui sopra e l'ordine �ronologi�o di presentazione delle domande.

FORMAZIONE ELENCO DOMANDE PERVENUTE

Le domande presentate a partire da lunedì 07 NOVEMBRE 2022 saranno inserite nell’elen�o a se�onda dei 
“Requisiti  per l’ammissione” di �ui al punto 11 del presente avviso seguendo l’ordine di pre�edenza dalla 
letteera A sino alla letteera F. L'ordine �ronologi�o di presentazione viene deficnito �ome segue:

– per le domande presentate  allo Sportello dell’Uffic�io Proto�ollo,  farà fede la  data e ora  di  presentazione 
atteestate dall’in�ari�ato alla ri�ezione;

– per le domande spedite mediante ra��omandata �on ri�evuta di ritorno farà fede la data e ora di spedizione;
– per le domande spedite da �asella di posta eletteroni�a �ertific�ata (PEC), farà fede es�lusivamente la data e ora 

di spedizione risultante dal sistema di posta eletteroni�a �ertific�ata in uso presso l'Amministrazione �omunale;
– per le domande spedite da �asella di  posta eletteroni�a ordinaria (non PEC),  la data e ora di arrivo della 

domanda sarà quella registrata dalla �asella PEC del Servizio Personale (data di ri�ezione).
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L’aggiornamento della graduatoria avverrà con decorrenza dal giorno 5 del mese successivo con le 
domande pervenute entro la ficne del mese precedente.

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dei dati personali

(artte. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)

Ai  sensi  del  Regolamento  UE  n.  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  ficsi�he  �on  riguardo  al 
tratteamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa �he:

• Titolare del tratteamento
• Comune di Borgo Valsugana, �on sede in Borgo Valsugana, Piazza Degasperi n. 20.
• Designato al tratteamento
• Segretario generale dotte.ssa Maria Comite. Il Segretario generale è an�he il soggetteo designato per il 
ris�ontro all’Interessato in �aso di eser�izio dei dirittei ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito des�rittei.
• Responsabile della protezione dei dati
• Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  �on  sede  a  Trento,  via  Torre  Verde  n.  23  (e-mail 
servizioRPD@�omunitrentini.it), sito internet www.�omunitrentini.it.
• Finalità del tratteamento dei dati e base giuridi�a
• Finalità  istituzionali  e  per  l’ese�uzione  di  un  �ompito  o  di  una  funzione  di  interesse  pubbli�o 
(espletamento pro�edura di �on�orso, eventuale assunzione ed instaurazione di un rapporto di lavoro).
• Categoria di dati personali
• Il tratteamento riguarda an�he �ategorie parti�olari di dati personali (in parti�olare atteinenti la salute, lo 
status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a �ondanne penali e reati, ai sensi di 
quanto disposto dal Codi�e degli Enti Lo�ali, dal Regolamento Organi�o Generale del Personale, dal D.P.R. 
14.11.20082 n. 313 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 08.04.20183 n. 39 e ss.mm. e ii., dalla L. 68/99 e ss.mm. e ii., dal  
D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., dalla L. 65/1986 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 165/2001 a dalla L. 190/2012.
• Modalità del tratteamento
• Il  tratteamento  sarà  effeetteuato  �on  strumenti  automatizzati  (informati�i/eletteroni�i)  e  manuali  �on 
logi�he attee a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati  saranno tratteati, 
es�lusivamente per le ficnalità di �ui sopra.
• Sempre  per  le  ficnalità  indi�ate,  i  dati  potranno  essere  tratteati  da  soggettei  �he  svolgono  atteività 
strumentali per il Titolare, �he prestano adeguate garanzie �ir�a la protezione dei dati personali e nominati 
Responsabili del tratteamento ex art. 28 del Regolamento. Sono Responsabili del tratteamento ad esempio il 
soggetteo in�ari�ato delle funzioni di Medi�o del Lavoro e si�urezza sui luoghi di lavoro (So�. Medi�ina 2000 
srl), il soggetteo in�ari�ato della gestione paghe (Consorzio dei Comuni Trentini so�. �oop).
• I dati personali, an�he parti�olari, atteinenti lo stato di salute potranno essere  tratteati an�he dai membri 
della �ommissione giudi�atri�e nell’ambito delle funzioni ad essa demandate.
• Nel  �orso  della  pro�edura  di  �on�orso  i  dati  personali  dei  parte�ipanti  non  saranno  soggettei  a 
diffeusione in quanto sostituiti  da �odi�e personale assegnato all’atteo di presentazione della domanda di 
parte�ipazione. 
• E’ pubbli�ato sul sito internet, per le ficnalità previste nel D.Lgs. 33/2013 il nome, �ognome e punteggio 
�onseguito dai soggettei �he sono risultati idonei nella graduatoria ficnale; il nome e �ognome del soggetteo 
assunto è inoltre pubbli�ato nella sezione “organizzazione” del sito internet-trasparenza.
• I dati dei parte�ipanti e la relativa graduatoria potranno essere �omuni�ati ai soggettei �he abbiano 
diritteo di �onos�erli, �ome previsto dalla legge.
• I dati dei parte�ipanti �ollo�ati nella graduatoria ficnale potranno essere �omuni�ati ad altri enti �he ne 
fa��iano ri�hiesta qualora tale �omuni�azione sia stata autorizzata dai parte�ipanti.
• Il  �onferimento dei  dati  ha  natura obbligatoria  ai  sensi del  Codi�e degli  Enti  Lo�ali  e  del  vigente 
Regolamento organi�o �omunale; è obbligatorio ai ficni della valutazione dei requisiti di parte�ipazione alla 
pro�edura, pena l’es�lusione e ai ficni dell'eventuale assunzione. Non fornire i dati �omporta non osservare 
obblighi  di  legge  e  impedire  �he  l’Ente  possa  pro�edere  all'ammissione  dei  �andidati  al  �on�orso, 
all'assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro.
• I  dati  sono  �onservati  per  il  periodo  stretteamente  ne�essario  all'ese�uzione  del  �ompito  o  della 
funzione di interesse pubbli�o e �omunque a termini di legge.
• Dirittei dell’interessato
• L’interessato potrà eser�itare, nei �onfronti del Titolare ed in ogni momento, i dirittei previsti dal 
Regolamento:
• ri�hiedere la �onferma dell'esistenza o meno dei dati �he lo riguardano;
• otteenere la loro �omuni�azione in forma intelligibile;
• ri�hiedere di �onos�ere le ficnalità e modalità del tratteamento;
• otteenere la retteific�a, la �an�ellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blo��o 
dei dati tratteati in violazione di legge;
• ri�hiedere la portabilità dei dati;
• aggiornare, �orreggere o integrare i dati �he lo riguardano;
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• opporsi, per motivi legitteimi, al tratteamento dei dati;
• proporre re�lamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Per  eventuali  informazioni  gli  aspiranti  possono  rivolgersi  all’Uffic�io  Personale  del  Comune  di  Borgo 
Valsugana in Piazza Degasperi, 20 – Borgo Valsugana tel. 0461/7586728 - 0461/7586724 fax 0461/7586787, orario 
di apertura al pubbli�o:  

Lunedì e giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Martedì, mer�oledì e venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.30

       Il Segretario Generale 
     dotte.ssa Maria Comite 
(documenti firmato digitalmente)

Allegati: 
- Fa�-simile domanda formazione elen�o fuori graduatoria assunzione tempo determinato 
edu�atore asilo nido
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