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GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 

 
Comune capofila: COMMEZZADURA 
 0463.974163 interno 7 –  0463.973091 
e-mail: segretario@comune.commezzadura.tn.it  

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

Prot. n. 4675 

Mezzana, 7 agosto 2018 

 
COMUNE DI MEZZANA 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 "ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI” PRESSO LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA DI MEZZANA A TEMPO DETERMINATO 

CATEGORIA A – LIVELLO UNICO 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 

- Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto 

Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm.; 

- Visto il T.U. delle LL.RR. sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma 

Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm.;  

- Visto il vigente C.C.P.L. del personale del comparto autonomie locali – Area non dirigenziale; 

- Visto il Nuovo Ordinamento del Personale; 

- Visto il vigente regolamento organico del personale dipendente del Comune di Mezzana, 

approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 9 ottobre 2014;; 

- Visto il vigente regolamento per le procedure di assunzione del personale del Comune di 

Mezzana, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 9 ottobre 2014; 

 

R E N D E     N O T O 

 

che, in esecuzione della determinazione del Segretario Comunale n. 142 del 7 agosto 2018, è indetta 

una pubblica selezione per esami per la costituzione di una graduatoria per l’assunzione con contratto 
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a tempo determinato di n. 2 “Addetti ai servizi ausiliari” categoria A - livello unico, presso la scuola 

dell’infanzia di Mezzana, per l’orario settimanale (anche part time) che sarà determinato attraverso il 

Programma annuale del Sevizio Scuola Materna della Provincia Autonoma di Trento. 

  

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Età non inferiore agli anni 18; 

2. Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

3. Non essere esclusi dall’elettorato attivo; 

4. Non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

5. Immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino 

all’assunzione ai pubblici impieghi; 

6. Idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul 

rendimento del servizio. Ai sensi della Legge 28 marzo 1991, n. 120 (Norme in favore dei 

soggetti privi della vista per l'ammissione ai concorsi), si precisa che, in relazione alla specialità 

ed alle mansioni del posto messo a concorso, non possono essere ammessi allo stesso i soggetti 

privi della vista;  

7. Regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 

8. Essere in possesso del titolo di studio di assolvimento della scuola dell’obbligo. 

 

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’acceso al posto di lavoro ai sensi della legge 

10 aprile 1991, n. 125. 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo vigente. 

Il trattamento economico, al lordo delle trattenute di legge, relativo alla figura professionale di 

"Addetto ai servizi ausiliari” sarà il seguente: 

 

Voce €. 

Stipendio tabellare 11.232,00.= 

Assegno annuo 1.848,00.= 

Elemento distintivo della retribuzione 240,00.= 

Indennità Integrativa Speciale 6.235.70.= 

 

Oltre alla tredicesima mensilità e ad ogni altra indennità e/o compenso previsti dalla vigente 

normativa contrattuale e legislativa.   

Lo stipendio e gli assegni sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 

DOMANDA DI AMMISSIONE – DATA DI SCADENZA 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta libera, ai sensi della legge 23.08.1988 n. 

370, firmata dall’aspirante, dovrà pervenire al protocollo del Comune di Mezzana entro e non oltre  

LE ORE 12.00 DEL GIORNO MERCOLEDI’ 22 AGOSTO 2018 

 

Ai sensi dell’art. 12 del vigente Regolamento per le procedure di assunzione del personale del 
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comune di Mezzana, le domande di partecipazione devono essere presentate in uno dei seguenti modi 

a scelta del candidato: 

 A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; 

 A mezzo consegna a mano all’ufficio protocollo o ad altro ufficio preposto dell’Ente; 

 A mezzo spedizione tramite corriere 

Nel caso in cui la domanda sia spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data di 

partenza risultante dal timbro dell’ufficio postale che, qualora spedita nell’ultimo giorno utile 

(mercoledì 22 agosto 2018) deve riportare altresì l’ora dell’invio. 

Saranno in ogni caso considerate tardive, fuori termine e quindi escluse le domande spedite a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno che arrivino al protocollo del Comune di Mezzana oltre le ore 

12,00 del giorno giovedì 23 agosto 2018 

Le domande giunte verranno raccolte e trattate in ordine cronologico di arrivo. 

 

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 od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredate dei documenti e 

delle dichiarazioni richieste dal bando. 

 

Il candidato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio domicilio e recapito telefonico e 

comunicare tempestivamente per iscritto, gli eventuali cambiamenti  (di domicilio e di recapito 

telefonico) avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata del 

concorso.  

L’Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto sopra 

né qualora si verifichino disguidi postali o blocchi comunicativi comunque imputabili a fatto di terzi, 

a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di 

spedizione per raccomandata. 

 

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, in 

conformità a quanto prescritto dalla vigente legge: 

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita; 

b) indirizzo completo di residenza, dove verranno inviate tutte le comunicazioni e, se diverso da 

quest’ultimo, il domicilio; 

c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle liste medesimo; 

e) l’immunità da precedenti penali o le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti 

penali in corso; 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile; 

g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti 

rapporti di pubblico impiego; 

h) lo stato di sana costituzione fisica con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento del 

servizio; 

i) il titolo di studio posseduto, l’istituto o la scuola presso cui è stato conseguito e la votazione 

finale. La mancata indicazione del voto finale non comporta l’esclusione della domanda ma 

servirà per eventuale attribuzione di maggior punteggio. I candidati che hanno conseguito il titolo 

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

rappresentanza diplomatica 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 al presente concorso; 

j) tutti i documenti che conferiscono, in base alle vigenti norme sulle categorie privilegiate o a 
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queste assimilate, diritto di precedenza o preferenza nella nomina; 

 

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. la firma in calce alla domanda di 

partecipazione non necessita di autenticazione anche qualora contenga dichiarazioni sostitutive di 

certificazioni. Alla domanda deve essere allegata fotocopia semplice di un documento d’identità in 

corso di validità.   

In caso di falsa attestazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

Qualora nel corso della procedura selettiva selezione e fino al termine dovessero intervenire 

variazioni ai dati indicati nella domanda di partecipazione, questi dovranno essere comunicati per 

iscritto al Comune negli stessi modi i cui la domanda è stata presentata (raccomandata andata/ritorno; 

raccomandata a mani; spedizione a mezzo corriere). 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA 

 

Saranno esclusi dalla procedura selettiva gli aspiranti che, a seguito di controlli interni da parte della 

Commissione, risulteranno in difetto dei requisiti prescritti sebbene autocertificati nella domanda. 

In caso di mancata sussistenza dei requisiti autocertificati (falsamente) in domanda, il Comune 

provvederà ad effettuare le dovute segnalazioni alle autorità competenti. 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

TASSA DI PARTECIPAZIONE  

 

Alla domanda gli aspiranti devono allegare: 

- fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità; 

- ricevuta del versamento di € 10,33.= (dieci/33) quale tassa di concorso, effettuata mediante 

bonifico sul conto corrente del Comune di Mezzana avente il seguente codice IBAN: IT 87 N 

08163 35010 000500541111 indicando nella causale la seguente dicitura: “Tassa pubblica 

selezione addetto ai servizi ausiliari”. 

 

La tassa di concorso non è rimborsabile. 

 

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME 

 

I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti alle prove d’esame di cui al programma 

riportato in calce.  

 

LE PROVE DI ESAME SI SVOLGERANNO IN DATA 

 

MARTEDI’ 28 AGOSTO 2018 ALLE ORE 10,00 
 

PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI MEZZANA – VIA QUATTRO 

NOVEMBRE N. 75 – MEZZANA (TN). 

 

Non saranno rese note ulteriori comunicazioni in merito alla convocazione per le prove d’esame ai 

candidati ammessi alla selezione. Il candidato assente sarà considerato rinunciatario. 

Il candidato non ammesso alla selezione verrà tempestivamente informato, anche per tramite telefono 
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e/o e-mail.  

La non partecipazione alla prova d’esame comporta l’esclusione dal concorso. 

I concorrenti saranno giudicati in base alle prove d’esame dall’apposita Commissione che stabilirà 

l’idoneità alle prove stesse e la graduatoria finale di merito, tenendo conto delle preferenze stabilite 

dalle vigenti disposizioni di legge. 

I commissari avranno a disposizione un punteggio complessivo di punti 30. 

  

 

PROGRAMMA D’ESAME 

 

Gli esami consisteranno in una prova pratico – orale. 

Il colloquio tenderà ad accertare in capo ai candidati la conoscenza teorica degli elementi tecnici 

necessari per l’espletamento delle mansioni richieste, oltre alla conoscenza delle norme in materia di 

sicurezza del lavoro. 

La graduatoria di merito sarà formata dalla commissione giudicatrice. 

Il valido inserimento in graduatoria del candidato che abbia superato positivamente il colloquio è 

subordinato alla verifica dei requisiti richiesti in capo al candidato stesso, ed al positivo accertamento 

dell’idoneità fisica come previsto nella parte dei requisiti d’accesso. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI ASSUNZIONE 

 

Il concorrente, al quale spetta la nomina in base alla graduatoria di merito formata dalla commissione 

giudicatrice, sarà invitato dall’Amministrazione a presentare, nel termine di 30 giorni dalla 

comunicazione d’invito, a pena di decadenza: 

- Dichiarazione di accettazione alla nomina nel posto di “Addetto ai servizi ausiliari - categoria A - 

livello unico”; 

 

La mancata presentazione nel termine prescritto, dei documenti sopra indicati, comporta la decadenza 

dell’assunzione. 

NOMINA DEL VINCITORE – PERIODO DI PROVA 

 

Sulla base della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, ed accertata la regolarità dei 

documenti prodotti e la veridicità dei dati autocertificati (in caso di autocertificazione 

l’Amministrazione provvederà d’ufficio all’acquisizione della documentazione), verrà approvato 

l’operato della Commissione e la graduatoria finale di merito. 

 

Ai sensi dell’art. 35, comma 11, del C.C.P.L. 2002-2005 del personale del comparto delle Autonomie 

Locali, sottoscritto in data 20 ottobre 2003, il personale che abbia prestato servizio complessivo per 

tre anni, non può essere riassunto a tempo determinato se non dopo un anno dalla cessazione del 

precedente contratto. Ai fini del computo del servizio complessivo di tre anni si sommano tutti i 

servizi a tempo determinato, prestati a qualsiasi titolo presso la stessa Amministrazione. 

L’interruzione di un anno comporta l’azzeramento del servizio precedentemente prestato. 

 

L’assunzione è soggetta ad un periodo di prova di giorni 30 durante il quale ciascuna delle parti può 

recedere dal contratto senza obbligo di preavviso.  
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Al termine dei 30 giorni, in caso di esito negativo del periodo di prova con mancato superamento 

dello stesso espresso con parere motivato dal Responsabile della struttura di assegnazione il rapporto 

di lavoro sarà risolto per recesso dell’Amministrazione e nessun nuovo rapporto di lavoro a tempo 

determinato potrà essere instaurato con la stessa persona assunta per un periodo di tre anni per le 

stesse mansioni. 

 

INFORMAZIONI 

 

Per quanto non previsto dal presente avviso saranno applicate al concorso le disposizioni di legge in 

materia e quelle del regolamento organico del personale dipendente del Comune di Mezzana. 

Per chiarimenti e spiegazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria Comunale ed 

all’Ufficio Personale della vigente convenzione GOA tra i comuni di Mezzana e Commezzadura (tel. 

0463.757124 – 0463/974163). 

L’Amministrazione può deliberare la proroga e la riapertura dei termini stabiliti nel presente avviso, 

allorché il numero delle domande di partecipazione pervenute sia, a suo insindacabile 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 concorrente. 

La domanda di ammissione alla selezione equivale alla accettazione delle condizioni del presente 

avviso. 

 

 

                                                Il Segretario comunale       

                     - dott. Carlo Alberto Incapo -                                                                                        
f.to
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COMUNE DI MEZZANA 
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 Generale esclusivamente per le finalità di 
gestione della selezione pubblica e saranno trattati presso la banca dati del Comune anche 
successivamente alla conclusione della procedura selettiva ed all’instaurazione del rapporto di 
lavoro. 

 

Titolare del trattamento è il Comune di Mezzana, con sede in Via Quattro Novembre n. 75, e-

mail: protocollo@comune.mezzana.tn.it, sito internet www.comune.mezzana.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  

 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica. 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: espletamento della procedura 
selettiva atta alla formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato di ‘addetto ai 
servizi ausiliari’ da collocare presso la scuola dell’infanzia di Mezzana e per la gestione 
dell’instaurando rapporto lavorativo conseguente all’approvazione della graduatoria stessa. 

 

Modalità del trattamento. 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire 
la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 

I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento 

sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
I dati raccolti possono essere comunicati a soggetti pubblici ed altri Comuni al fine dell’utilizzo della 
graduatoria per finalità di instaurazione di eventuale rapporti di lavoro con enti diversi dal Comune di 
Mezzana. 
I dati sono oggetto di diffusione ai sensi di legge. 
I dati sono oggetto di trasferimento all’estero (la pubblicazione su internet equivale a diffusione 
all’estero ai sensi del vigente regolamento). 
 
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati dell’Ufficio del personale della 
vigente convenzione GOA tra i Comuni di Mezzana e Commezzadura. 
 
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della 
funzione di interesse pubblico che si sta esercitando e comunque a termini di legge. 
 

Il conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda lo svolgimento degli atti 
d’ufficio inerenti la presente procedura selettiva. Il mancato conferimento dei dati comporta 
l’esclusione dalla selezione stessa. 

 
Non fornire i dati comporta l’esclusione dalla selezione stessa ed in generale l’inosservanza di 
obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Mezzana possa assolvere ai  doveri cui è tenuto per 
legge e/o regolamento. 

 

mailto:servizioRPD@comunitrentini.it
http://www.comunitrentini.it/
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Ogni interessato ha diritto di: 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento; 
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 richiedere la portabilità dei dati; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 
           Il Segretario comunale 

             dott. Carlo Alberto Incapo 
            f.to 


