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*********** 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
in esecuzione della propria determinazione n. 144 di data 04/12/2021 rende noto che 

 

è indetta 
 
una selezione pubblica per l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato per esigenze 
straordinarie o sostitutive nel profilo professionale di:  
 

COADIUTORE AMMINISTRATIVO 
categoria B livello evoluto, a tempo pieno 

 
 

1. REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Alla selezione saranno ammessi i candidati che, a norma delle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• età non inferiore agli anni 18; 

• cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea fatte 
salve le eccezioni al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174); 

• conseguimento del seguente titolo di studio:  

• diploma di scuola media inferiore, unitamente a:  
a) attestati di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistici di durata almeno biennale 

inerenti la figura professionale di riferimento,  
oppure  

b) esperienza professionale almeno biennale nelle mansioni della figura professionale di riferimento, 
oppure  

c) in alternativa ai punti a) e b), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata 
quinquennale  

• il godimento dei diritti civili e politici; 

• l’immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all'assunzione; 

• non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
aver conseguito l'assunzione mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• idoneità fisica all'impiego alle mansioni da svolgere, con esenzione da difetti che possano influire sul 
rendimento del servizio; 

• I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare inoltre 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; 
e) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
Saranno esclusi dalla selezione gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti. 
 
L'Amministrazione, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne 
per l'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro. 
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In relazione alla specialità ed alle mansioni dell'incarico, si precisa che, ai sensi della L. 28 marzo 1991, n. 
120, non possono presentare domanda di ammissione i soggetti privi della vista. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal presente avviso per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
L’Amministrazione si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 
 
 

2. DOMANDA DI AMMISSIONE E DATA DI SCADENZA 
 
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Campodenno (TN) Via delle Loze n. 1, apposita domanda redatta in carta libera unitamente ai documenti 
previsti entro e non oltre  
 

le ore 12,00 del giorno 17 dicembre 2021 

 
La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’aspirante, che vi provvederà in forma 
leggibile e per esteso, senza autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, allegando 
fotocopia avanti e retro di un documento d’identità in corso di validità ovvero firmando in presenza del 
dipendente addetto a ricevere la documentazione. 
 
La domanda potrà essere consegnata entro la data e l’ora di scadenza prevista dal presente avviso  con le 
seguenti modalità: 
– Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Campodenno in Via delle Loze n. 1 negli orari di 

apertura al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e il martedì dalle ore 15.00 alle ore 
18.00.  

– mediante spedizione attraverso l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente 
all’indirizzo PEC dell’ente comune@pec.comunecampodenno.it unicamente per i candidati in possesso di 
un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale. In questo caso farà fede la data della ricevuta di 
avvenuta consegna entro il termine di scadenza sopra indicato. Qualora la domanda, in formato pdf, 
risulti illeggibile, l’Amministrazione provvederà all’esclusione del candidato dalla procedura, in quanto la 
domanda non risulta presentata. Sarà considerata irricevibile la domanda inoltrata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata qualora l’invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale o da un 
indirizzo di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia personalmente titolare. 

 
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 e documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la 
forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo: la data di arrivo della domanda e dei documenti sarà 
stabilità dal timbro a calendario del Protocollo Comunale. Non sono ammesse altre modalità di 
presentazione della domanda. 
 
Il candidato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per 
iscritto gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla 
presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura concorsuale. 
 
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 a 
forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per 
raccomandata. 
 
L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione, di modificare i numeri dei posti messi a selezione, di sospendere o 
revocare la selezione stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di 
pubblico interesse. 
 
Nella domanda, redatta preferibilmente sul fac-simile allegato al presente avviso, l’aspirante, sotto la propria 
personale responsabilità e pertanto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi 
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dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso 
D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dovrà dichiarare: 
1. le complete generalità: cognome e nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza; 
2. la precisa indicazione del domicilio al quale devono essere trasmesse eventuali comunicazioni; 

dovranno essere rese note con lettera raccomandata a/r, PEC o a mezzo fax, eventuali variazioni che si 
verificassero fino all’esaurimento della procedura; 

3. il possesso della cittadinanza italiana ovvero: 
3.1. per i cittadini non italiani: 
3.1.1. il possesso della cittadinanza in uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
3.1.2. il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
3.1.3. il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica italiana; 
3.1.4. adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
3.2. per i familiari di cittadini dell’Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi: 
3.2.1. la titolarità del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente; 
3.2.2. il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
3.2.3. il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica italiana; 
3.2.4. adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
3.3. per i cittadini di Paesi terzi: 
3.3.1. la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello 
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
3.3.2. il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza (con 
esclusione dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 
3.3.3. il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica italiana; 
3.3.4. adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione dalle 
liste stesse; 

5. il godimento dei diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani);  
6. di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
7. il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione, l’Istituto presso cui è stato conseguito, la data 

dello stesso e la votazione finale conseguita. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio 
all’estero dovranno produrre in caso di idoneità il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente 
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di 
studio con quello italiano. In caso di dichiarazione di un diploma equipollente a quello richiesto 
dall’avviso, il candidato deve indicare nella domanda anche gli estremi della norma che stabilisce 
l’equipollenza; 

8. l’immunità da precedenti penali o le condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; 
9. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 
10. la posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
11. le pubbliche amministrazioni presso le quali ha prestato servizio e le relative cause di risoluzione del 

rapporto; 
12. l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere. Si precisa, in proposito, per quanto stabilito dall’art. 1 della 

Legge 28 marzo 1991 n. 120, che in virtù delle mansioni inerenti il posto a selezione, la condizione di 
privo di vista comporta l’inidoneità fisica specifica per dette mansioni; 

13. l’eventuale appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, 
nonché la richiesta di eventuali ausili in relazione all’handicap e/o necessità tempi aggiuntivi, per 
l’espletamento delle prove d’esame. I candidati dovranno allegare certificazione relativa allo specifico 
handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, con indicazione precisa dei 
tempi aggiuntivi e degli ausili di cui il candidato dovesse eventualmente avere bisogno; 

14. il possesso di eventuali titoli comprovanti, a parità di punteggio, il diritto di preferenza alla nomina: la 
mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio (vedasi allegato A); 

15. di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
16. di accettare incondizionatamente le norme contenute nel presente avviso di selezione, ivi comprese le 

modalità di comunicazione ai candidati relativamente ad ammissioni, esclusioni e graduatoria 
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Si ribadisce che alla domanda debitamente firmata deve essere allegata fotocopia di un documento di 
identità in corso di validità. 
 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
avviso, per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
Ai fini dei requisiti richiesti per l’accesso, il candidato dovrà presentare i documenti alternativamente, in uno 
dei seguenti modi: 

- in originale o in copia autenticata, ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000; 
- in copia semplice. In tal caso il candidato dovrà accompagnare la copia semplice con una 

propria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del precitato DPR n. 
445/2000, secondo lo schema di cui al fac-simile di domanda, debitamente sottoscritta, 
attestante la conformità della copia del documento; 

- in sostituzione della documentazione, il candidato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e/o sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo lo schema di cui al fac-simile di 
domanda, debitamente sottoscritta, attestante il possesso dei requisiti e titoli medesimi. Tali 
dichiarazioni sostitutive dovranno essere redatte in modo analitico, pena la loro non valutazione, 
indicando tutti gli elementi ed i dati del certificato sostitutivo.  

 
L’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 
Ai sensi dell’art.1 della L. 23.08.1988 n. 370 i documenti allegati sono esenti dall’imposta sul bollo.  
 
 

3. PROGRAMMA DELLA PROVA ESAME E COMUNICAZIONI 
 

La prova selettiva consiste nell’espletamento di una PROVA ORALE che si svolgerà presso il  Comune di 
Campodenno il giorno 21 dicembre 2021 a partire dalle ore 9.00 e consisterà in un colloquio tendente ad 
appurare la conoscenza teorica degli elementi tecnici necessari per l’espletamento delle mansioni richieste 
dal posto oggetto di sostituzione temporanea 

- Cultura generale, con particolare riferimento alla pubblica amministrazione; 
- Nozioni di diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
- Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018 n. 2; 
- Ordinamento del personale dei comuni della Regione Trentino Alto Adige (Testo unico delle 

Leggi Regionali sull’Ordinamento del personale); 
- Diritti e doveri dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e codice disciplinare; 
- Nozioni in materia di procedimento amministrativo, accesso agli atti e tutela della riservatezza; 
- Nozioni di informatica con particolare riguardo alla gestione del Protocollo comunale e della 

gestione e conservazione degli atti; 
 

Nel caso in cui al concorso risultino ammessi oltre cinquanta aspiranti, la Commissione può proporre 
all'Amministrazione comunale che venga effettuato, prima della prova orale, un test di preselezione sulle 
materie indicate nel bando di concorso, finalizzato all'ammissione alle prove di un numero massimo di venti 
aspiranti. 

 
L’elenco degli aspiranti ammessi alla prova orale ed all’eventuale preselezione verrà reso noto 

esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del Comune di Campodenno nella sezione 
https://www.comune.campodenno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso. 

 
La pubblicazione all’albo telematico on–line e sul sito internet del Comune di Campodenno 

inerenti la presente selezione pubblica hanno, quindi, valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, 
ai quali pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta circa lo 
svolgimento ed il superamento della prova. 
 
Calendario della prova orale: 

MARTEDI’  21 dicembre 2021 
convocazione: a partire dalle ore 9.00 
 

Il presente avviso vale quale convocazione per la prova, a tutti gli effetti di legge, per cui i candidati 
ammessi sono invitati a presentarsi (senza ulteriori comunicazioni) nella data e nel luogo fissato per 

sostenere la prova d’esame. 
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4. COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO 

 
Alla valutazione della prova orale e dell’eventuale test di preselezione provvederà la Commissione 

esaminatrice nominata con determinazione del Segretario comunale, ai sensi dell’articolo 36 del 
Regolamento Organico del Personale, che formerà, in base all’esito delle prove, la graduatoria di merito 
secondo l’ordine del punteggio complessivo conseguito dai candidati idonei. 

Il punteggio finale sarà dal voto conseguito nella prova orale (si fa presente che l’esito  dell’eventuale 
prova preselettiva non contribuirà in alcun modo a formare il punteggio finale con riferimento al concorso, in 
quanto utile esclusivamente per l’ammissione alla successiva prova orale). 

A norma dell’articolo 43 del Regolamento Organico del Personale del Comune di Campodenno, la 
Giunta Comunale procederà all’approvazione dell’operato della Commissione esaminatrice e della 
graduatoria di merito, osservate le eventuali precedenze e preferenze di legge di cui all’allegato A) del 
presente bando di concorso, dichiarate nella domanda di partecipazione. 

Saranno poi adottate, con determinazione del Segretario Comunale, le disposizioni relative 
all’eventuale assunzione del personale mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, secondo 
la normativa vigente. 

La graduatoria finale di merito sarà pubblicata all’Albo Telematico del Comune di Campodenno e sul 
sito Internet https://www.comune.campodenno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso.  

 
Le assunzioni di personale saranno effettuate nel rispetto dell’ordine di graduatoria, anche attraverso 

chiamata telefonica, a condizione che gli interpellati si rendano immediatamente disponibili ad assumere 
servizio secondo quanto richiesto (indicativamente dal 01.01.2022). L’amministrazione procederà a 
contattare il candidato che segue immediatamente quello che, in occasione della chiamata telefonica, risulti 
assente o abbia l’apparecchio telefonico collegato ad una segreteria. 

 
La graduatoria formulata in esito alla selezione pubblica di cui al presente avviso, estenderà la 

propria validità temporale fino ad approvazione di una nuova graduatoria per analoga figura professionale ed 
in ogni caso per un periodo massimo di tre anni dalla data della sua approvazione. 

 
La graduatoria formulata in esito alla presente selezione ed i relativi dati potranno essere comunicati 

ad altre Amministrazioni pubbliche che ne facciano esplicita richiesta al Comune di Campodenno, ai fini di 
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato. 

 
L’assenza del candidato nell’ora e nel giorno indicato per le prove comporterà l’automatica 

esclusione dalla selezione. 
 
Eventuali modifiche relative alla data della prova orale e dell’eventuale test preselettivo sarà 

comunicata ai candidati interessati, solo ed esclusivamente secondo le surriferite modalità (pubblicazione 
all’albo e sul sito internet del Comune di Campodenno). 

 
I candidati devono presentarsi alle prove muniti di apposito documento di riconoscimento in 

corso di validità. 
 

La graduatoria finale sarà resa nota agli aspiranti esclusivamente mediante esposizione all’albo 
telematico e contemporanea pubblicazione sul sito internet del Comune di Campodenno nella sezione 
amministrazione trasparente:  

 https://www.comune.campodenno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso sarà applicata la normativa inerente le procedure 
concorsuali prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare le disposizioni contenute 
nell’Ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con DPReg. 1 
febbraio 2005 n. 2/L e nel Regolamento Organico del Personale. 

A norma dell’articolo 8 del Regolamento sopracitato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
prorogare o di revocare il presente avviso, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, senza che i 
concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta. 

Nel caso di revoca della procedura selettiva, l’amministrazione comunale ne darà comunicazione ai 
candidati, mediante pubblicazione di apposito avviso all’albo e sul sito internet del Comune: tale forma di 
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pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna 
comunicazione personale a mezzo posta circa la revoca disposta. 

 
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Segreteria del Comune di Campodenno. 

 
Copia integrale del presente avviso di selezione e del relativo schema di domanda possono essere 

richiesti al suddetto ufficio oppure scaricati dal sito comunale all’indirizzo:  
https://www.comune.campodenno.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso 

 
 

 

COMUNE DI CAMPODENNO 

 
Servizio Segreteria 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679 ha per oggetto la protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 
I dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Campodenno, con sede a Campodenno (e.mail segreteria@comune.campodenno.tn.it, sito internet 

www.comune.campodenno.tn.it. 
 
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento, via Torre Verde n 23 (e-mail 

servizioRPD@comunitrentini.it), sito internet www.comunitrentini.it  
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche, e 

presso l’interessato. 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie: 

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni) – tra cui: dati anagrafici,; 
- dati personali relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari) – tra cui: casellari giudiziali, provvedimenti di condanna. 

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle 

specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente 
l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le finalità del trattamento (cioè gli 
scopi per cui i dati personali sono raccolti e trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge o di regolamento che ne consente il 
trattamento): esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. 
e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante, in modalità telematica e/o cartacea, le procedure di gara di 
lavori, servizi e forniture volte all’individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l’eventuale attività 
precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti 
principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia 
autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26, recante la Legge 
provinciale sui lavori pubblici, e Relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23, e relativo Regolamento di attuazione. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività 
di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, il consenso al trattamento di tali dati personali non è pertanto necessario. 

 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la 

riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al 
Servizio gestione associata Appalti e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Segretario), appositamente nominato, nonché da Addetti al 
trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti. 

 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
I dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; 

interessati al procedimento che propongono istanza di accesso; soggetti pubblici interpellati nell’ambito delle verifiche inerenti alla procedura di 
gara, per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente 
punto 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di corrispondere 
alla richiesta connessa alla specifica finalità. I dati saranno altresì comunicati alle seguenti categorie di destinatari nell’eventualità in cui si verifichi 
la relativa fattispecie: Autorità nazionale Anticorruzione – A.N.AC.; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli 
Ispettori, per l’adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 3. I dati 
personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 
50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016. 
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TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali è da un minimo di 

dieci anni ad un termine di conservazione illimitato, per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”; da un minimo di dieci anni ad 
un termine di conservazione illimitato, per i dati relativi alle condanne penali/reati, dalla raccolta dei dati stessi. Trascorsi tali termini, i dati saranno 
cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini 
statistici. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: chiedere l’accesso ai dati 

personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 
16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di 
limitazione (art. 18). Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a 
ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; 
qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 77) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79). 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    dott.ssa Ivana Battaini  
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ALLEGATO A)  
 

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 
487 e successive modificazioni ed integrazioni) E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL 
TITOLO. 

1. INVALIDI CIVILI A CAUSA DI ATTI DI TERRORISMO CONSUMATI IN ITALIA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 

23 11 1998 N. 407, NONCHE’ ORFANI E CONIUGI SUPERSTITI, OVVERO FRATELLI CONVIVENTI E A CARICO 

QUALORA SIANO GLI UNICI SUPERSTITI, DI DECEDUTI O RESI PERMANENTEMENTE INVALIDI A CAUSA DI ATTI 

DI TERRORISMO CONSUMATI IN ITALIA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 23 11 1998 N.407 

- dichiarazione rilasciata dai competenti organi amministrativi, attestante il possesso dei benefici 

previsti dalla legge medesima. 

2. GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE 

- originale o copia autentica del brevetto 

- copia autentica del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento 

della ricompensa. 

3. I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI 

- modello 69 rilasciato dalla Direzione Provinciale del Tesoro 

- decreto di concessione della pensione. 

4. I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA 

- documentazione come al punto precedente. 

5. I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 

- modello 69/ter rilasciato dall'amministrazione presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli 

Enti pubblici autorizzati ai sensi del D.M. 23 marzo 1948 

- decreto di concessione della pensione o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL attestante, oltre la 

condizione di invalido del lavoro, la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa. 

6. GLI ORFANI DI GUERRA 

- certificato rilasciato dalla competente prefettura (per le Province di Trento e Bolzano dal Commissariato 

del Governo) ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365. 

7. GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA 

- documentazione come al punto precedente. 

8. GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 

- apposita dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio dalla quale risulti 

anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi lavoro, unitamente 

ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato o in alternativa, 

dichiarazione dell'INAIL da cui risulti che il genitore è deceduto per causa di lavoro e dalla quale risulti 

anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi lavoro, unitamente 

ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato. 

9. I FERITI IN COMBATTIMENTO 

- originale o copia autentica del brevetto oppure dello stato di servizio militare o del foglio matricolare 

aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento. 

10. GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I 

CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA 

- documentazione come al punto 8) 

- stato di famiglia da cui risulti che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi 

anche i figli caduti in guerra. 

11. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI 

- documentazione come al punto 2) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela 

con il candidato. 

12. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA 

- documentazione come al punto 3) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela 

con il candidato. 

13. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 

- documentazione come al punto 4) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela 

con il candidato. 

14. I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI 



COMUNE DI CAMPODENNO - Prov. di Trento 

9 di 15  

 

IN GUERRA 

- certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere 

esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della Legge 10 agosto 

1950, n. 648. 

15. I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI 

PER FATTO DI GUERRA 

- documentazione come al punto precedente. 

16. I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI 

PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 

- dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge o parente prestava servizio o 

certificazione rilasciata dall'INAIL e certificazione attestante il rapporto di parentela o coniugio. 

17. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI 

- dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare ovvero copia autentica dello stato di servizio 

militare o del foglio matricolare se riportanti dichiarazione in tal senso. 

18. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN ANNO, 

NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

19. I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a 

carico) 

20. GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI 

- certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o grado di 

invalidità. 

21. I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O 

RAFFERMA 

- stato matricolare di data recente rilasciato dalla competente autorità militare. 

 
A PARITÀ DI MERITO E DI TITOLI, LA PREFERENZA È DETERMINATA: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche anche con servizi socialmente utili (ad esempio SOVA); 

c) dalla minore età. 

 

Ai sensi dell’articolo 14 comma 1 – bis del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni 

della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01/02/2005 n. 2/L e ss.mm.: “Nel caso di 

pari merito nelle graduatorie dei concorsi e delle selezioni, la preferenza nell’assunzione o nell’avanzamento 

è data, dopo aver rispettato i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente, al genere meno 

rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica”. 
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Spett.le  
Comune di Campodenno 
Via delle Loze n. 1 
38010 Campodenno (TN) 
PEC: comune@pec.comunecampodenno.it 

 
Il/la sottoscritto/a: 
Cognome Nome 

Luogo di nascita Prov. Data di  nascita 
Residenza Prov. Via n. civico 
C.A.P. Codice fiscale 

Telefono Cellulare 

 
presa visione dell’avviso di selezione pubblica presso il Comune di Campodenno, 
 

c h i e d e 
 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per l’assunzione di personale con contratto a tempo 
determinato nel profilo professionale di: 
 

COADIUTORE AMMINISTRATIVO 

categoria B – livello EVOLUTO 

 
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 e 47 
del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole sia delle sanzioni penali previste per il caso di 
falsità in atti  e dichiarazioni mendaci, sia della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti 
con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto previsto 
dagli art. 75 e 76 dello stesso decreto, 

d i c h i a r a 

(barrare e completare le caselle che interessano) 

1.  di essere cittadino/a italiano/a;  

ovvero: 

1.1  Per i cittadini non italiani: 
 

 di essere cittadino/a ______________________________________  stato membro 
dell’Unione Europea  

 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza  
(in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________); 

 

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

 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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1.2  Per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi: 

 

 di essere titolari del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli 
estremi: ______________________________________________________________); 

 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza  
(in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________); 
 

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

 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

1.3  Per i cittadini di Paesi terzi: 
 
 di essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (indicare 

gli estremi: ___________________________________________________________); 
 

 di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
(indicare gli estremi: 
(____________________________________________________________________); 

 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (con 
esclusione dei titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) 
(in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________); 

 

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

 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
 

 
 2.  di godere dei diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani);  

 
 3.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________   
 
 

 ovvero di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________   
 
_______________________________________________________________________; 
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     4. (per i cittadini soggetti a tale obbligo) 

   di aver adempiuto agli obblighi di leva; 

 
  ovvero di essere  nella  seguente  posizione  nei confronti di tali obblighi:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

 
5.1   di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’avviso: 

diploma di scuola media superiore: 

_____________________________________________________________________ 

conseguito in data _______________ presso  ________________________________ 

con sede in _______________________________con votazione ___________ su 

___________; 

Se conseguito all’estero allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente 

rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del 

proprio titolo con quello italiano entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla sezione: 

estremi del certificato di avvenuta equipollenza: 

_________________________________ data ______________ 

 

oppure 

 
5.2   di essere in possesso del diploma di scuola media inferiore unitamente a: 

a)  attestati di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistici di durata 

almeno biennale inerenti la figura professionale di riferimento 

specificare: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 oppure  
 
b)  esperienza professionale almeno biennale nelle mansioni della figura professionale 

di riferimento 

specificare: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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6.  di non avere riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte 
(patteggiamento); 

 
  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali o applicazioni della pena su richiesta                       

di parte (patteggiamento): _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 (citare gli estremi del provvedimento); 
 
 
Se sono state riportate condanne penali, indicare l’elenco completo delle stesse (anche di quelle 
che hanno il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale), con l’indicazione dell’organo 
giudiziario che le ha emesse e la sede del medesimo. 
 
 
 
 
 
 

 
  7.  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti 
Leggi; 

  
  ovvero di essere stato/a dispensato/a o destituito/a o licenziato/a dal servizio presso 

Pubbliche Amministrazioni per i seguenti motivi: 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________; 

 

 

8.   di non avere procedimenti penali pendenti; 

   ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  

estremi del procedimento _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

tipo di reato _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

organo giudiziario presso il quale è pendente __________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

sito in ________________________________________________________________ (luogo); 

(citare gli estremi del procedimento, il tipo di reato, l’organo giudiziario); 
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9 .   di non prestare/aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

 
   di prestare/aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: 
  

 
Ente dal (g/m/a) al (g/m/a) 

figura professionale 
categoria/livello 

1 

 

 
   

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

2 

 

 
   

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

3 

 

 
   

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

4 

 

 
   

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

5 

 

 
   

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

6 

 

 
   

Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: 

 
NB: in caso di ulteriori periodi di servizio, allegare dichiarazione sostitutiva di 
certificazione. 
 

 
10.   di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere (N.B. Ai sensi dell’art. 1 della legge 

28 marzo 1991 n. 120 la condizione di privo della vista comporta l’inidoneità fisica 
specifica per lo svolgimento delle mansioni di cui alla presente selezione); 

 

11.   di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della Legge 05.02.1992 n. 104 e di 
richiedere, per l’espletamento delle prove d’esame, eventuali ausili in relazione 
all’handicap e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi  SI’              NO     
se SI’specificare quali _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 

 
(i candidati dovranno allegare – in originale o in copia autenticata – certificazione relativa allo 
specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, dalla quale 
risultino gli ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente concessi per sostenere le prove 
d'esame); 

 

 
12. di aver diritto di preferenza alla nomina per i seguenti motivi (in caso di parità di punteggio 

finale) (vedasi allegato A):  
                



COMUNE DI CAMPODENNO - Prov. di Trento 

15 di 15  

 

_____________________________________________________________________________ 
(NB: la mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio) 

 
13.  di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;  

 

 
14. di prestare consenso affinché il proprio nominativo, qualora inserito nella graduatoria finale, 

venga comunicato ad altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta; 
 

 
15. di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell’avviso di 

selezione protocollo n. 11522 di data 18 settembre 2017, ivi comprese le modalità di 
comunicazione ai candidati relativamente ad ammissioni, esclusioni e graduatoria; 

 

16. di eleggere domicilio, ai fini della selezione, presso il seguente indirizzo: 
 
Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

Via/Piazza/Loc.  _________________________________________________________________ 

Comune ______________________________________ Provincia _________ CAP ___________ 

telefono: ___________________________ cellulare ____________________________________ 
 
indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 
 
eventuale indirizzo PEC: __________________________________________________________ 
 
e di impegnarsi fin d’ora a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino 
all'esaurimento della procedura selettiva, mediante lettera raccomandata, PEC o mediante fax, 
riconoscendo che il Comune di Campodenno non assume alcuna responsabilità in caso di 
irreperibilità del destinatario. 

 
NB: la presente domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; si invita 

pertanto il candidato all’attenta compilazione della stessa in tutte le sue parti ed a 
contrassegnare tutte le caselle interessate.  

 
 
Data ____________________                        Firma ____________________________________ 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti (barrare le caselle interessate): 

  

�  fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità (se la firma non   è 
apposta davanti al funzionario autorizzato a ricevere la domanda); 
 

�  dichiarazione sostitutiva di certificazione servizi prestati presso pubbliche amministrazioni 
(con   indicazione delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro); 
 

�  eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina (in caso di parità di punteggio finale); 

�  eventuali altri allegati, se non già autocertificati:___________________________________ 
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