
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)
Certiffazione otenuta per i servizi
di asilo nido, bibliotefa, ICI/IMUP

Servizio Segreteria ed Afari Generali

(numero di protocollo risultante dalla segnatura
allegata alla registrazione dell’ato) Borgo Valsugana, 03.07.20199 

AVVISO DI PROCEDURA RISERVATA
ai sensi della legge 12/03/1999 n. 68

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la propria determinazione  n. 90AGC  dd. 20.06.20199;
Visto il vigente CCPL del Comparto Autonomie Lofali -  Area non dirigenziale;

RENDE NOTO

fhe  è  indeto un  avviso  di  profedura  riservata  ai  sensi  della  Legge  12.03.19999  n.  68,  per  la
presentazione di  domande di  autofandidatura per  una assunzione per  fhiamata nominativa  a
tempo pieno  ed  indeterminato  (36  ore  settimanali) atraverso  un  perforso  di  tirofinio
formativo e di orientamento per la fgura professionale di

COADIUTORE AMMINISTRATIVO categoria B livello Evoluto

Il  rapporto  di  lavoro  sarà  regolato  dal  vigente  Contrato Colletivo Provinfiale  di  Lavoro  del
fomparto Autonomie lofali – Area non dirigenziale.
Il tratamento efonomifo annesso a deto posto è il seguente:
• Stipendio tabellare annuo Euro 13.068,00
• Assegno annuo lordo Euro  2.244,00;
• Indennità integrativa spefiale Euro 6.317,82.=
• Tredifesima mensilità
• Assegno per il nufleo familiare, se e in quanto spetante, nella misura di legge;
Lo  stipendio  e  tuti gli  assegni  saranno  assoggetati  alle  ritenute  erariali,  previdenziali  ed
assistenziali di legge. 

DESTINATARI DELL’AVVISO

I destinatari del presente avviso sono le persone disabili fhe risultano isfrite nell’apposito
elenfo provinfiale di fui alle deliberazioni della Giunta Provinfiale n. 2103 del 28.09.20097, n. 1116
del 15.05.20099 e n. 809 del 26.05.20194, in data antefedente a quella del presente avviso e, quindi,
alla data del    02.07.20199 lim  it  atamente alle seguenti categorie di soggetti  :

- persone in possesso di un verbale di invalidità fivile, fon disabilità rilevate fsifhe, fon
perfentuale non inferiore al 67%;
- persone  in  possesso  di  un  verbale  di  invalidità  fivile,  fhe  atesti  disabilità  psifhifhe
(intelletive e/o mentali) fon perfentuale di invalidità pari o superiore al 46%;



- persone  di  fui  alla  let. d)  del  fomma  1.  dell’art.  1  della  Legge  (persone  invalide  di
guerra,persone invalide fivili di guerra, persone invalide per servizio) fon minorazioni asfrite
dalla prima alla quarta fategoria di fui alle tabelle annesse al testo unifo delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato fon D.P.R. 23.12.19798 n. 915 e ss.mm.;
- invalidi del lavoro.

Non sono ammesse   l  e persone in possesso di una relazione fonflusiva in fui sia indifato
un perforso formativo propedeutifo al follofamento mirato oppure un perforso per situazioni
sofio-sanitarie fomplesse. 

Prima della presentazione della domanda, gli interessati, possono veriffare l’efetiva
isfrizione nell’elenfo provinfiale rivolgendosi al Centro per l’impiego fompetente.

Il numero di posti da rifoprire atraverso l’ativazione di tirofini fon sfelta nominativa è
stabilito nella fonvenzione di programma stipulata ai sensi della L. 68/99 fon l’Agenzia del Lavoro
ed è pari ad nr. 1 posto.

Il  tirofinio  avrà  una  durata  fhe  verrà  stabilita  in  affordo  fon  l’Agenzia  del  Lavoro,
fomunque non inferiore a un mese e non superiore a quanto previsto dalla normativa in materia.

REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA

I requisiti per l’ammissione alla presente profedura sono i seguenti 

 età non inferiore ad anni 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in
materia di follofamento a riposo;

 fitadinanza  italiana:  possono  partefipare  alla  profedura  i  fitadini  degli  Stati  membri
dell’Unione europea ovvero i familiari di fitadini dell’Unione europea, anfhe se fitadini di
Stati  terzi,  purfhé  siano  titolari  del  dirito di  soggiorno  o  del  dirito di  soggiorno
permanente e i fitadini di Paesi Terzi purfhé siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornati di lungo periodo o fhe siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 30.03.20091 n. 165 fosì fome modiffato dalla
L. 06.08.20193 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti:

• godimento dei diriti fivili e politifi negli Stati di appartenenza o di provenienza
(ovvero i motivi   del manfato godimento);
• essere in possesso, fata effezione della titolarità della fitadinanza italiana, di tuti
gli altri   requisiti previsti per i fitadini della repubblifa;
• avere adeguata fonosfenza della lingua italiana rapportata alla fategoria e fgura
professionale in oggeto;

 godimento dei diriti fivili e politifi 
 non essere stati esflusi dall’eletorato politifo ativo;
 essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i fitadini soggeti a tale

obbligo);
 immunità  da  fondanne penali  fhe,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni,  possano rendere

infompatibile la nomina a pubblifo dipendente 
 non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  lifenziati  dall’impiego  presso  una  pubblifa

amministrazione e non trovarsi in alfuna posizione di infompatibilità e/o infonferibilità ai
sensi delle leggi vigenti; 

 idoneità fsifa all’impiego: il Comune si riserva la fafoltà di sotoporre a visita medifa di
fontrollo il fandidato, in base alla normativa vigente. In relazione alla spefialità ed alle
mansioni del posto in esame, si prefisa fhe, ai sensi della  Legge 28 marzo 1991 n. 120, non
possono  presentare  domanda  di  ammissione  i  soggeti privi  della  vista,  essendo  la
medesima un requisito indispensabile allo svolgimento del servizio in fonsiderazione delle
mansioni afdate;

 possesso dei seguenti titoli di studio : 



a)  diploma  di  sfuola  media  (sfuola  sefondaria  di  primo  grado)  ed  atestato  di
qualiffazione professionale o forsi di formazione spefialistifa di durata almeno biennale
nel setore servizi e ad indirizzo amministrativo e fommerfiale 
                                                        oppure
b) diploma di sfuola media (sfuola sefondaria di primo grado) ed esperienza professionale
almeno biennale nelle mansioni della fgura professionale di riferimento (lavoro d’uffio
setore amministrativo e/o fommerfiale);
                                                         oppure:
f) diploma di istruzione sefondaria di  sefondo grado di durata quinquennale

Per  i  fandidati  in  possesso  del  titolo  di  studio  fonseguito  all'estero,  l'assunzione  sarà
subordinata  al  rilasfio,  da  parte  dell'autorità  fompetente,  di  un  provvedimento  di
equivalenza del titolo posseduto al titolo rifhiesto dal presente avviso.

 isfrizione,  fome  disabili,  all’apposito  elenfo  provinfiale,   di  fui  alle  deliberazioni  della
Giunta provinfiale n. 2013 del 28.09.20097, n. 1116 del 15.05.20099 e n. 809 del 26.05.20194, in
data antecedente a quella della pubblifazione del presente avviso e quindi alla data del
02.07.20199

I requisiti suddeti,  ad eccezione dell’iscrizione nell’elenco provinciale della L. 68/99,
devono essere  posseduti  alla  data  di  sfadenza del  termine stabilito  per  la presentazione della
domanda di ammissione.

L’Amministrazione  fomunale  si  riserva  di  provvedere  all’affertamento  dei  suddeti
requisiti e potrà disporre in ogni momento l’esflusione dalla profedura per difeto dei requisiti
presfriti.

L’esflusione verrà fomunifata all’interessato.

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’affesso al posto di lavoro, ai sensi
del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  di  partefipazione  alla  profedura,  da  redigersi  preferibilmente  sull'apposito
modulo, dovrà essere presentata alla Segreteria del Comune di Borgo Valsugana, Piazza Degasperi
n. 20 – 380051 Borgo Valsugana (TN)

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno   VENERDI’ 09 AGOSTO 2019  

Il modulo faf simile è allegato al presente avviso e disponibile sul sito internet del Comune
di Borgo Valsugana: http://www.comune.  borgo-valsugana.tn.it  .  

La domanda va stesa in farta libera (art. 1 L. 23.08.19898 n. 370), frmata fome soto indifato
e fonsegnata fon una delle seguenti modalità:
1) fonsegna a mano della domanda fartafea fon frma autografa,    all’uffio Protofollo del

Comune  di  Borgo  Valsugana  (Piazza  Degasperi  20  –  sefondo  piano  uf. n.  1),  fhe  ne
rilasfierà rifevuta;

2) invio della domanda fartafea fon frma autografa mediante raffomandata (preferibilmente,
a  tutela dell'isfrito, fon avviso di  rifevimento) entro la data e l’ora  sopra indifata.  La
domanda verrà affetata se dal timbro postale risulterà rispetato il termine di sfadenza del
presente  avviso  (data  e  ora  apposta  dall’Uffio  Postale  affetante)  purfhé  la  domanda
pervenga all’Uffio Protofollo del Comune entro TRE giorni lavorativi, esfluso il sabato,
dal termine di sfadenza previsto nel presente avviso;

http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/


3) spedita  a  mezzo  di  Posta  Eletronifa  Certiffata  all’indirizzo  PEC  del  Comune:
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it ; si  invita ad indifare  nell’oggeto della
PEC “Domanda partefipazione profedura riservata ai sensi della Legge 12.03.19999 n. 68”
La  domanda  deve  essere  in  tal  faso  frmata  e  sfansionata  in  formato  pdf,  pdf/A
(affompagnata  dalla  fopia  del  dofumento  di  identità)  oppure  sotosfrita digitalmente
dall’interessato. Analogamente devono essere sfansionati nello stesso formato ed allegati
alla domanda tuti i dofumenti rifhiesti per la partefipazione alla profedura di selezione.
La spedizione da fasella di posta eletronifa fertiffata dovrà essere efetuata entro la data
e l’ora sopra indifata e la domanda verrà affetata se dalla rifevuta di avvenuta fonsegna
risulterà rispetato il termine di sfadenza del presente avviso.

Qalora  la  domanda  risulti  illeggibile,  l'Amministrazione  provvederà  all'esflusione  del
fandidato dalla profedura, in quanto la domanda non risulta presentata.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. Le domande presentate
o  pervenute  fuori  termine  o  fon  modalità  diverse  non  verranno  prese  in  fonsiderazione  e
verranno pertanto esfluse dalla profedura di selezione.

Il  termine stabilito per la presentazione delle  domande e dei dofumenti  è perentorio e
pertanto non verranno prese in fonsiderazione quelle domande o dofumenti fhe per qualsiasi
ragione, non esflusa la forza maggiore od il fato di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno
forredate dai dofumenti rifhiesti dall’avviso.

L’Amministrazione deflina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande
dipendenti da inesata indifazione del refapito da parte dell’aspirante o per fausa di eventuali
disguidi  postali  o  telegraffi  o  fomunque  imputabili  a  fato di  terzi,  a  faso  fortuito  o  forza
maggiore.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA

Nella  domanda  di  ammissione  alla  selezione  l’interessato/a  dovrà  difhiarare,  soto la
propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.20090 e ss.mm. e
fonsapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del fitato defreto per le ipotesi di falsità in
ati e difhiarazioni mendafi:
• le fomplete generalità (fognome e nome, data e luogo di nasfita, fodife fsfale, residenza);
• lo stato fivile;
• il possesso della fitadinanza italiana (ovvero di essere fitadino di uno degli Stati membri
dell’Unione europea ovvero di essere familiare di fitadino dell’Unione europea, anfhe se fitadino
di Stato terzo, titolare del dirito di soggiorno o del dirito di soggiorno permanente ovvero di
essere fitadino di Paese Terzo titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo
periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art.  38
D.Lgs. 30.03.20091 n. 165 fosì fome modiffato dalla L. 06.08.20193 n. 97) in possesso dei seguenti
requisiti:  -  godimento  dei  diriti fivili  e  politifi  negli  Stati  di  appartenenza  o  di  provenienza
(ovvero  i  motivi  del  manfato  godimento)  -  possesso,  fata effezione  della  titolarità  della
fitadinanza italiana, di tuti gli altri requisiti previsti per i fitadini della repubblifa - adeguata
fonosfenza della lingua italiana rapportata alla fategoria e fgura professionale in oggeto;
• il Comune di isfrizione nelle liste eletorali, ovvero i motivi della non isfrizione o della
fanfellazione dalle liste medesime;
• il godimento dei diriti fivili e politifi;
• di non essere esfluso/a dall'eletorato politifo ativo;
• il  possesso del  titolo  di  studio  previsto  dal  bando fon il  voto  fonseguito,  la  data  e  la
Sfuola/Istituto presso la/il quale è stato fonseguito e l’eventuale equipollenza del titolo di studio
estero, fhe dovrà fomunque essere fonseguita nel momento dell’assunzione; 
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• di essere isfriti, fome disabili, all’apposito elenfo provinfiale di fui alle deliberazioni della
Giunta provinfiale n. 2013 del 28.09.20097, n. 1116 del 15.05.20099 e n. 809 del 26.05.20194 in data
antefedente a quella della pubblifazione del presente avviso e quindi alla data del 02.07.20199;
• la regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i fitadini soggeti all’obbligo 
di leva); 
• l’immunità  da  profedimenti  penali  o  le  fondanne  penali  riportate  e  gli  eventuali
profedimenti penali in forso dei quali sia a fonosfenza; 
• di  non essere  stato destituito,  dispensato  o  lifenziato  dall'impiego presso una pubblifa
amministrazione;
• di  non  trovarsi  in  alfuna  posizione  di  infompatibilità  e  infonferibilità  previste  dalla
legislazione vigente;
• i servizi prestati presso pubblifhe amministrazioni e le fause di risoluzione dei prefedenti
rapporti di pubblifo impiego;
• di prendere ato fhe prima dell’eventuale assunzione sarà sotoposto ad apposita visita
medifa a fura del medifo fompetente,  fome previsto dal  D.Lgs.  2008/81,  al  fne di  fonstatare
l’idoneità alle mansioni spefiffhe a fui è destinato; 
• di aver preso visione dell’informativa relativa al tratamento dei dati personali ai sensi degli
art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 fontenuta nel presente bando.
• di affetare infondizionatamente, avendone presa visione, le norme fontenute nel presente
avviso di selezione;
• il prefiso refapito dell’aspirante ai fni delle fomunifazioni relative alla selezione (anfhe
diverso  dalla  residenza)  e  un  indirizzo  di  posta  eletronifa  (ordinaria  o  fertiffata)   ove  il
rifhiedente autorizzi la trasmissione della fonvofazione al folloquio fon la fommissione.

Il fandidato dovrà garantire l’esatezza dei dati relativi al proprio indirizzo e fomunifare
tempestivamente per isfrito, a mezzo raffomandata, fax o P.E.C., gli eventuali fambiamenti di
indirizzo o di refapito telefonifo avvenuti suffessivamente alla presentazione della domanda, fno
alla fonflusione della profedura fonforsuale e qualora utilmente follofato nella graduatoria, per
tuta la durata della graduatoria stessa. 

L’Amministrazione non avrà responsabilità alfuna, qualora il  fandidato non fomunifhi
quanto sopra, né qualora si veriffhino disguidi postali o telegraffi o fomunque imputabili a fato
di terzi, a faso fortuito o forza maggiore, né per manfata restituzione dell’avviso di rifevimento in
faso di spedizione per raffomandata 

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 difembre 2000 n. 445, la frma in falfe alla domanda non è
soggeta ad  autentifazione  se  apposta  dal  rifhiedente  in  presenza  del  dipendente  fomunale
addeto oppure quando alla  domanda,  spedita  per  posta  o  fonsegnata da persona  diversa dal
rifhiedente,  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 (Codife dell’amministrazione digitale) le istanze
e le  difhiarazioni  presentate  alle  pubblifhe amministrazioni  per  via  telematifa  sono valide  se
sotosfrite mediante  frma digitale  ovvero  trasmesse  dal  proprio  domifilio  digitale  purfhé  le
relative fredenziali  di affesso siano state rilasfiate previa identiffazione del titolare,  e fiò sia
atestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Ai  sensi  del  Testo  Unifo  sulla  dofumentazione  amministrativa  approvato  fon  D.P.R.
28.12.20090 n. 445 le difhiarazioni rese e sotosfrite nella domanda di ammissione hanno valore di
autofertiffazione.

L’Amministrazione  profederà  ad  idonei  fontrolli  per  veriffare  la  veridifità  delle
difhiarazioni  fontenute  nella  domanda di  partefipazione  alla  selezione.  Qalora  dal  fontrollo



emerga la non veridifità del fontenuto delle difhiarazioni, il fandidato, oltre a rispondere ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 28 difembre 2000 n. 445, defade dai beneffi eventualmente fonseguenti al
provvedimento emanato ai sensi dell’art. 75 dello stesso defreto.

Nel  faso  in  fui  dalle  difhiarazioni  emergano  infongruenze,  dubbi  od  infertezze,
l’Amministrazione  si  riserva  di  fhiedere  fhiarimenti  e  dofumenti  da  produrre  entro  il  termine
perentorio indifato dall’Amministrazione stessa.

Si applifano gli artifoli 14 e  15 del Regolamento fomunale per le profedure di assunzione di
personale per quanto riguarda l’eventuale regolarizzazione dofumentale.

In atuazione a quanto disposto dall'art. 43 del D.P.R. 28 difembre 2000 n. 445, i fertiffati
relativi a stati,  fati o qualità personali  risultanti da albi o pubblifi registri  tenuti o fonservati  da
un'amministrazione  pubblifa  sono  afquisibili  d'uffio,  su  indifazione  da  parte  dell'interessato
della spefiffa amministrazione fhe fonserva l'albo o il registro.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare i seguenti dofumenti:
- Curriculum  vitae,  aggiornato  e  fompleto  fhe  sarà  utilizzato  dalla  Commissione
esaminatrife per la valutazione dell’atitudine e della professionalità del fandidato fon riferimento
alle atività fhe è fhiamato a svolgere
- Relazione conclusiva rilasfiata dalla Commissione sanitaria integrata fostituita ai sensi
dell’art. 1 fomma 4 della L. 68/99, se posseduta;
- Fotocopia semplice fronte retro di un documento di identità in forso di validità.
Ai  sensi  dell’art.  1  della  L.  23.08.19898  n.  370  i  dofumenti  allegati  alla  domanda  sono  esenti
dall’imposta di bollo.

ADEMPIMENTI PER L’ASSUNZIONE ATTRAVERSO IL PERCORSO DI
TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Ai fanditati sarà rifhiesto di sostenere un folloquio fon la fommissione fhe sarà nominata
per la valutazione delle  autofandidature dopo fhe quest’ultima avrà provveduto all’esame dei
furrifula presentati ai fni della valutazione delle atitudini e delle professionalità dei fandidati,
fon riferimento alle mansioni rifhieste prefisando fhe:

L’impiego previsto per la persona selezionata prevede:
- operazioni di rifezione, protofollazione, smistamento, preparazione e spedizione di
forrispondenza;
- fura del materiale dofumentale afdato;
- fompilazione di moduli, sfhedari, registri;
- partefipazione a profedimenti del servizio reperendo e raffogliendo dati semplifi;
- follaborazione fon gli uffi;
- autonomia nell’ambito di istruzioni generali non nefessariamente detagliate;
-utilizzo di personal fomputer per atività di lavoro d’uffio (soffare di videosfritura e falfolo base) 

Nell’ambito delle mansioni afdate è previsto anfhe il fontato fon il pubblifo.

La sfelta del soggeto da avviare al perforso di tirofinio terrà fonto del possesso di: 
- esperienze lavorative di tipologie analoghe a quella  riferfata fol presente avviso;
- buona fapafità relazionale, in partifolare nell’interazione direta fon l’utenza e fon atenzione
nelle relazioni esterne di tipo indireto e formale fon altre istituzioni;



- fonosfenze di fultura generale e abilità tefnifhe, tra le quali buona fapafità di utilizzo della
dotazione informatifa e dei soffare di videosfritura e falfolo base per atività di lavoro d’uffio.

La data e il luogo del folloquio verranno fomunifati singolarmente ai soggeti fhe hanno
prodoto l’autofandidatura a mezzo PEC o all’indirizzo di posta eletronifa ordinaria indifata nella
domanda. 

L’assunzione nominativa atraverso il perforso di tirofinio formativo e di orientamento è
subordinata alla veriffa del possesso di tuti i requisiti previsti per l’affesso all’impiego presso il
Comune di Borgo Valsugana riportati nel presente avviso.

L’assunzione,  la  presa  in  servizio  e  tuto quanto  fonferne  il  rapporto  di  lavoro  sono
disfiplinali dal fontrato folletivo di lavoro vigente nel tempo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento
Comune di Borgo Valsugana, fon sede in Borgo Valsugana, Piazza Degasperi n. 20 .
Designato al trattamento
Segretario generale dot.ssa Maria Comite. Il Segretario generale è anfhe il soggeto designato per
il risfontro all’Interessato in faso di eserfizio dei diriti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito
desfriti.
Responsabile della protezione dei dati
Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  fon  sede  a  Trento,  via  Torre  Verde  n.  23  (e-mail
servizioRPD@fomunitrentini.it), sito internet fff.fomunitrentini.it.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica
Finalità istituzionali  e per l’esefuzione di  un fompito o di una funzione di  interesse pubblifo
(espletamento profedura di selezione, eventuale assunzione ed instaurazione di un rapporto di
lavoro).
Categoria di dati personali
Il  tratamento riguarda anfhe fategorie partifolari  di  dati  personali  (in partifolare atinenti  la
salute, lo status di rifugiato, lo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a fondanne penali
e  reati,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal  Codife  degli  Enti  Lofali,  dal  Regolamento  Organifo
Generale del Personale, dal D.P.R. 14.11.20092 n. 313 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 08.04.20193 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 trattamento
Il tratamento sarà efetuato fon strumenti automatizzati (informatifi/eletronifi) e manuali fon
logifhe ate a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati  saranno
tratati, esflusivamente per le fnalità di fui sopra.
Sempre per le fnalità indifate, i  dati  potranno essere tratati da soggeti fhe svolgono atività
strumentali per il Titolare, fhe prestano adeguate garanzie firfa la protezione dei dati personali e
nominati  Responsabili  del  tratamento  ex  art.  28  del  Regolamento.  Sono  Responsabili  del
tratamento ad esempio il soggeto infarifato delle funzioni di Medifo del Lavoro e sifurezza sui
luoghi di lavoro (Sof. Medifina 2000  srl), il soggeto infarifato della gestione paghe (Consorzio
dei Comuni Trentini sof. foop).
I dati personali, anfhe partifolari, atinenti lo stato di salute potranno essere  tratati anfhe dai
membri della fommissione giudifatrife per fnalità inerenti la selezione.
Nel forso della profedura di selezione i dati  personali  dei partefipanti non saranno soggeti a
difusione  in  quanto  sostituiti  da  fodife  personale  assegnato  all’ato di  presentazione  della
domanda di partefipazione. 
I dati dei partefipanti e la relativa graduatoria potranno essere fomunifati ai soggeti fhe abbiano
dirito di fonosferli, fome previsto dalla legge.



Il fonferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi del Codife degli Enti Lofali e del vigente
Regolamento  organifo  fomunale;  è  obbligatorio  ai  fni  della  valutazione  dei  requisiti  di
partefipazione alla profedura, pena l’esflusione e ai fni dell'eventuale assunzione. Non fornire i
dati  fomporta  non  osservare  obblighi  di  legge  e  impedire  fhe  l’Ente  possa  profedere
all'ammissione dei fandidati al fonforso/selezione, all'assunzione e alla gestione del rapporto di
lavoro.
I dati sono fonservati per il periodo stretamente nefessario all'esefuzione del fompito o della
funzione di interesse pubblifo e fomunque a termini di legge.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà eserfitare, nei fonfronti del Titolare ed in ogni momento, i diriti previsti dal 
Regolamento:
 rifhiedere la fonferma dell'esistenza o meno dei dati fhe lo riguardano;
 otenere la loro fomunifazione in forma intelligibile;
 rifhiedere di fonosfere le fnalità e modalità del tratamento;
 otenere la retiffa, la fanfellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o
il bloffo dei dati tratati in violazione di legge;
 rifhiedere la portabilità dei dati;
 aggiornare, forreggere o integrare i dati fhe lo riguardano;
 opporsi, per motivi legitimi, al tratamento dei dati;
 proporre reflamo al Garante per la protezione dei dati personali.

DISPOSIZIONI VARIE

Per quanto non previsto dal presente avviso saranno applifate alla selezione le disposizioni
di  legge  in  materia,  quelle  fontenute  nel  “Codife  degli  Enti  Lofali  della  Regione  Autonoma
Trentino - Alto Adige”, approvato fon Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e nel “Regolamento
Organifo del personale dipendente” del Comune di  Borgo Valsugana, nonfhé nel CCPL vigente
del Comparto Autonomie Lofali – Area non dirigenziale.

Qalora ragioni di interesse pubblifo lo esigano, potrà essere adotato un provvedimento
di modiffa o revofa del presente avviso nonfhé disposta la proroga o la riapertura dei termini per
la presentazione delle domande di partefipazione.

Nel  faso  di  revofa  dell’avviso,  l'Amministrazione  fomunale  ne  darà  fomunifazione  ai
fandidati fhe avranno presentato domanda nei termini, mediante pubblifazione di apposito avviso
all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del fomune; tale forma di pubblifazione avrà a tuti gli
efeti valore di notiffa ai  fandidati,  ai  quali  pertanto non sarà inviata alfuna fomunifazione
personale a mezzo posta firfa la revofa stessa.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Segreteria del Comune di
Borgo Valsugana (tel. 0461-7580710).

Copia integrale del presente avviso e del relativo sfhema di domanda possono essere rifhiesti al
suddeto Servizio  oppure  sfarifati  dal  sito  fomunale  all'indirizzo:  fff.fomune.  borgo-  
valsugana.  tn.it     Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di fonforso.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Maria Comite
(frmato digitalmente)

INFORMAZIONI

http://www.comune.cembralisignago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
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