
 

 

 
COMUNE DI BESENELLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
 
Prot. n. 3183                                           Besenello, 30 giugno 2014        
 

 

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PUBBLICA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI 
PERSONALE CON LE  MANSIONI  DI “OPERATORE D’APPOGGIO” - CATEGORIA A - 1 ̂  
POSIZIONE RETRIBUTIVA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BESENELLO, CON 
ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE  E  PER ESIGENZE 
STRAORDINARIE E/O SOSTITUTORIE. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
in esecuzione della deliberazione giuntale n. 68 del 26.06.2014 e a termini  del vigente 
Regolamento Organico del Personale Dipendente,  
Visto il vigente contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto 
autonomie locali; 
 

AVVISA 

 
che è indetta una pubblica selezione per titoli ed esami ai fini della formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e/o per eventuali sostituzioni in qualità di: 

 

OPERATORE D’APPOGGIO –CATEGORIA A) – 1° POSIZIONE RETRIBUTIVA  

 
 

Il trattamento economico su base annua per prestazione a tempo pieno, connesso al posto è il 

seguente: 

-   stipendio annuo iniziale                                               €  10.332,00 

-   assegno annuo lordo                                                          €   1.848,00 

-   elemento distinto della retribuzione                                             €       240,00 

-   indennità integrativa speciale nella misura di legge – attualmente di €   6.235,70 

-   assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura di legge 

-   tredicesima mensilità 

-   ogni altra competenza accessoria di Legge o Regolamento 

-   altri emolumenti previsti dagli accordi sindacali vigenti. 

 

Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 
L’importo economico annuo è riferito all’assunzione di personale inquadrato nella Cat. A) – 1^ 
pos. retr. a tempo pieno; nel caso di assunzione a tempo parziale, il trattamento economico 
sarà proporzionato all’effettivo numero di ore di servizio prestato. 



 

 

 

 

REQUISITI RICHIESTI PER   L’AMMISSIONE: 
 

Gli aspiranti, per essere ammessi alla selezione devono possedere, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana. Possono partecipare alla selezione in oggetto, i cittadini degli Stati 
membri dell’Unione Europea, con le eccezioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 30 marzo 2001 
n. 165 e D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174, in possesso dei seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. età non inferiore agli anni 18 (diciotto); 
4. non essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti 
leggi; 

5. immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino 
all’assunzione ai pubblici impieghi; 

6. regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile); 
7. idoneità fisica all’impiego (l’amministrazione, al momento dell’eventuale assunzione, potrà 

sottoporre i candidati della pubblica selezione a visita medica di  controllo presso la  
competente struttura sanitaria, in relazione alle mansioni assegnate); 

8. titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico. 
 

I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda. 

In relazione alla specialità ed alle mansioni inerenti al posto in oggetto, si precisa che, ai 
sensi dell’art. 1 della Legge 28.03.1991 n. 120 non possono essere ammessi alla procedura 
selettiva i soggetti privi della vista, essendo la stessa un requisito indispensabile allo 
svolgimento del servizio. 

L’Amministrazione, ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125 garantisce pari opportunità tra 
uomini e donne per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro. 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 12.03.1999 n. 68 e ss.mm. si precisa che per il posto in oggetto 
non sono previste riserve a favore di soggetti disabili. 

 

 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta sul modello allegato al presente avviso 

in carta libera, ai sensi della Legge 23.08.1988 n. 370 e firmata dall’aspirante, dovrà pervenire 
presso gli uffici comunali del COMUNE DI BESENELLO- Via Degasperi,  5 , 38060 
B E S E N E L L O  (TN) 

 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  30 luglio 2014  

 

La domanda dovrà 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. 445/2000 
anche qualora contenga dichiarazioni sostitutive di certificazione, allegando fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, ovvero firmando in presenza di un dipendente 
addetto a ricevere la documentazione. 

Il termine stabilito per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e, 
pertanto, non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi 
ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano 
corredate dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dall’avviso. 

Si precisa che la domanda potrà venir consegnata a mano oppure spedita mediante 
raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine sopra indicato (in tal caso fa fede il 
timbro dell’ufficio postale accettante) oppure spedita da casella di posta elettronica 
certificata personale che riporti nome e cognome del candidato ed inviata esclusivamente 
al seguente indirizzo PEC comunedibesenello@pec.it , la domanda inviata via pec deve 

mailto:comunedibesenello@pec.it


 

 

essere firmata e scannerizzata in formato pdf, qualora la domanda, in formato pdf, sia illeggibile, 
l’Amministrazione provvederà all’esclusione del candidato dalla selezione, in quanto la domanda 
risulterà come non presentata. Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle 
domande. 

L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle 
domande dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per causa 
di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

Il candidato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata gli eventuali cambiamenti di indirizzo e di 
recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la 
durata della procedura selettiva. 

 
La presentazione della domanda di ammissione alla selezione equivale all'accettazione delle 
condizioni del presente avviso e delle norme del Regolamento Organico per il personale 
attualmente in vigore. 

 

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA: 
 

Nella domanda di ammissione alla selezione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci: 

 
 le complete generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita); 
 il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
 lo stato civile; 
 l’assolvimento dell’obbligo scolastico: il titolo di studio posseduto, la votazione, la data e la 

Scuola presso la quale è stato conseguito. Il titolo di studio conseguito all’estero dovrà 
essere riconosciuto equipollente al titolo italiano dalla competente autorità, entro la data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 il godimento dei diritti civili e politici; 
 le eventuali condanne penali riportate od i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta 

di condanne e procedimenti penali; 
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i cittadini soggetti a tale obbligo); 
 l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
 di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti 
leggi; 

 i periodi di servizio utili ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formazione della 
graduatoria; ai fini della valutazione dei periodi dovranno essere indicati, pena esclusione 
del periodo, in maniera chiara ed inequivocabile: il soggetto datore di lavoro, data di 
inizio e fine rapporto di lavoro in gg/mm/aaaa, figura professionale e qualifica di 
inquadramento, tipologia del rapporto di lavoro – tempo pieno o tempo parziale (in tal 
caso indicazione delle ore settimanali di lavoro). Verrà valutato esclusivamente il 
periodo di servizio, sino alla data dell’avviso di pubblica selezione in oggetto, con contratto 
di lavoro subordinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nella figura di operatore 
d’appoggio presso nidi d’infanzia pubblici gestiti in forma diretta o mediante affidamento a 
soggetti terzi, Scuole dell’Infanzia Provinciali o equiparate, altri servizi d’infanzia a parità di 
mansione 

 gli eventuali titoli comprovanti, a parità di punteggio, il diritto di preferenza alla nomina, così 
come previsti dal D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni; la mancata 
dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio; 

 di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 
 di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel 

presente avviso; 



 

 

 il preciso recapito ai fini della selezione  (anche diverso dal domicilio); dovranno essere 
rese note, con lettera raccomandata, le variazioni che si verificassero fino all’esaurimento 
del concorso. 

 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, che intendono presentare domanda, 

dovranno inoltre indicare espressamente quanto segue: 
 

 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
PROGRAMMA D’ESAME 

 
La prova d’esame si articola in una prova orale, se i candidati ammessi a sostenere l’esame 
saranno al massimo 30, o in un test mediante questionario con domande a risposta multipla, se i 
candidati ammessi saranno più di trenta. Il test darà diritto ad un massimo di 60 punti.  
Il test verte sulle seguenti materie: 

1. conoscenza degli elementi tecnici necessari per l’espletamento delle mansioni richieste 
(utilizzo materiali, prodotti pulizia, norme igieniche); 

2. modalità per la corretta pulizia e sanificazione degli ambienti; 
3. principi base di igiene alimentare e di alimentazione per bambini delle scuole dell’infanzia; 
4. principi in materia di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) e di autocontrollo igienico 

sanitario secondo il sistema H.A.C.C.P.; 
5. risoluzione di casi pratici sulla gestione del servizio e inerenti il profilo professionale 

rivestito;  
6. nozioni elementari sulle competenze del Comune nei servizi all’istruzione e 

sull’ordinamento dei comuni di cui al DPReg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; 
7. diritti e doveri dei dipendenti pubblici.  

 

La prova d’esame si terrà il giorno mercoledì 06 agosto 2014 alle ore 09.30 presso la Scuola 
elementare di Besenello sita in Via Degasperi, 2 a Besenello. 
 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato il giorno 04 agosto 2014 all’albo telematico dell’Ente 
nonché sul sito Internet del Comune di Besenello www.comune.besenello.tn.it. Pertanto ai 
candidati ammessi a sostenere il test non sarà data ulteriore comunicazione personale. La 
mancata partecipazione alla  prova d’esame comporta l’esclusione dal concorso. 
 
 
L’esito della prova d’esame sarà pubblicato all’albo telematico dell’Ente nonché sul sito Internet del 
Comune di Besenello www.comune.besenello.tn.it. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti 
gli effetti, pertanto non sarà data ulteriore comunicazione personale. 
Saranno ammessi alla fase successiva, ovvero alla fase della valutazione dei titoli, solo i 
100 candidati che otterranno i migliori punteggi. Qualora al centesimo candidato corrispondano 
più persone a pari merito, queste saranno tutte ammesse. 

 
 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI   

 

Nella formazione della graduatoria, oltre al punteggio dell’esame di cui sopra, saranno 
oggetto di valutazione esclusivamente i periodi di servizio prestati sino alla data dell’avviso di 
pubblica selezione in oggetto, con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo pieno che a tempo 
parziale, nella figura di operatore d’appoggio presso nidi d’infanzia pubblici gestiti in forma diretta 
o mediante affidamento a soggetti terzi, Scuole dell’Infanzia Provinciali o equiparate, altri servizi 
d’infanzia a parità di mansione, secondo le seguenti modalità: 

http://www.comune.besenello.tn.it/
http://www.comune.besenello.tn.it/


 

 

 
 per ogni mese di effettivo servizio svolto  verranno attribuiti: punti 0,4. Nel caso di periodi 

di servizio inferiori al mese questi verranno sommati e verrà attribuito il punteggio di 0,4 
punti per ogni mese effettivo di servizio svolto; ai giorni che residueranno dopo questa 
somma si attribuirà l’ulteriore punteggio intero di 0,4 punti solo se tali giorni saranno 
superiori a 15. 

 

 si procederà alla valutazione del servizio per intero purché il servizio sia stato prestato con 
orario settimanale maggiore o uguale a 14 ore settimanali;  

 
La valutazione del servizio non potrà comunque superare complessivamente i 60 punti. 

 
 

GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine della procedura verrà formata apposita graduatoria finale sommando i punteggi 

ottenuti nella prova d’esame e i punteggi ottenuti con la valutazione dei titoli presentati, da cui il 
Comune attingerà per le eventuali assunzioni a tempo determinato con orario a tempo pieno o a 
tempo parziale. La graduatoria avrà validità di tre anni dalla data di approvazione.  
La graduatoria finale formata dalla Commissione giudicatrice è soggetta ad approvazione con 
provvedimento della Giunta comunale. 

 
 

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
 
I candidati dovranno essere disponibili a prendere immediatamente servizio a partire dalla data 
che verrà indicata dall’Amministrazione. 
Il candidato che abbia rinunciato all’incarico dopo l’accettazione o che, senza giustificato e 
comprovato motivo, non abbia assunto servizio alla data stabilita o che, senza giustificato e 
comprovato motivo, abbia abbandonato l’incarico, viene depennato dalla graduatoria per tutta la 
durata della stessa.  
Il candidato che non sia più interessato ad assumere incarichi presso il Comune in base alla 
graduatoria triennale, può fare richiesta scritta di essere depennato definitivamente dalla stessa e 
pertanto non più interpellato. 
Il candidato prescelto per l’incarico temporaneo sarà invitato dall’Amministrazione a produrre i 
documenti prescritti che la stessa non acquisisce direttamente entro 7 giorni dalla data della 
relativa comunicazione, pena la decadenza. 
Il rapporto di lavoro si costituirà all’atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, 
contestualmente all’ammissione in servizio. 
 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso il l’Ufficio Segreteria Comunale e il Servizio Finanziario del Comune di 
Besenello, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso la banca dati del 
Comune anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. 

Il conferimento di tali dati, ai sensi del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L e del vigente Regolamento 
Organico comunale, è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l'esclusione dalla selezione. 

I candidati potranno esercitare i diritti garantiti dall’art. 13 della suddetta legge, quali 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati personali, nonché l’opposizione per motivi 
legittimi al trattamento dei dati. 

La graduatoria della presente selezione e le informazioni di cui sopra potranno essere 
comunicate ad altre amministrazioni pubbliche che ne facessero esplicita richiesta al Comune  ai 
fini di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato 
 
 



 

 

INFORMAZIONI 
 
L’Amministrazione comunale può deliberare la proroga e la riapertura dei termini stabiliti nel 
presente avviso di selezione, allorché il numero delle domande appaia, a suo giudizio, insufficiente 
ad assicurare esito soddisfacente alla selezione stessa. 

Può, altresì, con provvedimento motivato, revocare la selezione pubblica, quando l’interesse 
pubblico lo richieda, dandone immediata comunicazione a ciascun candidato. 

Ai sensi del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 2/L la graduatoria avrà validità triennale a decorrere dalla data 
di approvazione della stessa. 

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Besenello , Via Degasperi  n. 5 durante l’orario di apertura al pubblico: 
 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore  8.30 alle 12.30, giovedì dalla 14.00 alle 18.00. 
 
oppure telefonicamente al n.  0464/820000  

 
Il presente bando viene anche pubblicato sul sito internet del Comune 
(www.comune.besenello.tn.it). 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Alberto Giabardo 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Spettabile 

COMUNE DI BESENELLO 

VIA DEGASPERI, 5 

38060 BESENELLO (TN) 

 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER 
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON LE  
MANSIONI  DI “OPERATORE D’APPOGGIO” - CATEGORIA A - 1 ̂  POSIZIONE 
RETRIBUTIVA PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI BESENELLO, CON 
ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE E  PER 
ESIGENZE STRAORDINARIE E/O SOSTITUTORIE. 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________nato/a a 

__________________________ (___) il __________________________, residente a 

_________________________in via/piazza _______________________________________ 

codice fiscale ____________________________, 

presa visione dell’avviso di selezione pubblica di cui  all’oggetto  

C H I E D E 
 
 
di poter partecipare alla stessa. 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 dei D.P.R. n. 445 d.d. 

28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a 

verità e ben sapendo che codesto Comune potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto 

sotto dichiarato: 

 
 

D I C H I A R A 
(barrare e completare le caselle che interessano) 

 
 

 1) di essere nato a _________________________________________(prov.____) il______________; 
 

 2) di essere di stato civile: 
 celibe/nubile 
 coniugato/a con n.____figli 
 divorziato/a 
 separato/a 
 vedovo/a 
 

 3) di essere in possesso della cittadinanza _______________________________________________; 
 

 i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 



 

 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della repubblica; 
 di avere una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni del posto; 
 

 4)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________; 
 

 ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________; 
 

 5) di aver conseguito il titolo di assolvimento dell’obbligo scolastico in data _______________________ 

presso ______________________________________________________ con votazione finale di 

_________________________________; 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto 

e autenticato della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta 

equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

 
 6)  di godere dei diritti civili e politici; 

 

 7) 
 

 di non aver riportato condanne penali; 
 

  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________; 
 

 8)  di non avere procedimenti penali pendenti: 
 

  ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 
 

 9) per i candidati di sesso maschile 

 di aver adempiuto agli obblighi di leva; 

 ovvero di essere nella seguente posizione dei confronti di tali obblighi:  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

10)  di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
 
11) 
 

 di aver diritto di preferenza alla nomina per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________; 

12) 
 

   di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e 
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 

13)   di aver prestato servizio, sino alla data dell’avviso di pubblica selezione in oggetto, con contratto 
di lavoro subordinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nella figura di operatore 
d’appoggio presso nidi d’infanzia pubblici gestiti in forma diretta o mediante affidamento a 
soggetti terzi, Scuole dell’Infanzia Provinciali o equiparate, altri servizi d’infanzia a parità di 
mansione  presso: 



 

 

 

 

Datore di lavoro 

 

Periodo 

gg/mm/aaaa 

Figura 

professionale 

Categoria/ 

Qualifica 

funzionale 

 

 

Motivo della 

cessazione 
Tempo 

Pieno 

Tempo 

parziale 

(indicare 

orario 

settimana

le del 

contratto) 

 

dal 

 

al 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

 

14)  di dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n..196 per le 

finalità di cui all’avviso di selezione; 

15)  di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso di selezione. 

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 

indirizzo____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ numero telefonico: 

_________________________numero cellulare:_______________________ 

In fede 

 
Data______________________ 

 
Firma ________________________________________ 

 
 
 
 

Spazio riservato all’Ufficio: 
 
Si attesta che la presente domanda: 
 
 è stata sottoscritta dall’interessato/a alla presenza dell’addetto/a alla consegna della stessa 
 

OPPURE 
 
 è pervenuta già sottoscritta dall’interessato/a con allegata la copia fotostatica di un documento 

d’identità 
 
 
Besenello, ___________________ 

 
______________________________________ 

 

 
 


