
COMUNE DI BORGO CHIESE 
Piazza San Rocco, n. 20 

38083 BORGO CHIESE (TN) 
Centralino tel. 0465/621001 – Fax 0465/621799 

e-mail: info@comune.borgochiese.tn.it 
Pec: comune@pec.comune.borgochiese.tn.it 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, 

AI SENSI ALL’ART. 24 DELLA LEGGE PROVINCIALE 29 DICEMBRE 2017, N. 18, 

COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 3 AGOSTO 2018, N. 15, 

DI UN OPERATORE D’APPOGGIO – CATEGORIA A – 14 ORE SETTIMANALI 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI CIMEGO 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

Visto l’art. 24 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, come modificato dalla legge 

provinciale 3 agosto 2018, n. 15. 

 

Vista la comunicazione del Servizio scuole dell’Infanzia della Provincia autonoma di Trento 

di data 19 ottobre 2018, con la quale è stato precisato che il Comune di Borgo Chiese è 

autorizzato ad assumere con contratto a tempo indeterminato, per quanto riguarda la scuola 

dell'infanzia provinciale di Cimego, la seguente figura professionale: 

- un operatore d’appoggio a 14 ore. 

 

Vista la deliberazione n. 113 del 13 dicembre 2018, attraverso la quale la Giunta del 

Comune di Borgo Chiese, valutane l'opportunità, ha disposto l’attivazione della procedura per 

l’assunzione, attraverso l'istituto della stabilizzazione normato dall’art. 24 della legge provinciale 

18/2017, di una unità di personale sul posto di operatore d’appoggio - categoria A presso la scuola 

dell'infanzia provinciale di Cimego. 

 

Vista la determinazione del Segretario comunale n. 163 di data 24 dicembre 2018, con la 

quale è stato approvato il presente avviso, 

 

 

A V V I S A 

 

 

che il Comune di Borgo Chiese, in attuazione della previsione normativa di cui all’art. 24 della 

legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, modificata dalla legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, 

intende coprire, con assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione, il seguente 

posto: n. 1 operatore d’appoggio – categoria A a 14 ore presso la scuola dell’infanzia di 

Cimego. 
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Il trattamento economico lordo in ragione annua, da proporzionarsi alle 14 ore settimanali, è il 

seguente: 

- stipendio tabellare    Euro 11.232,00 

- assegno annuo      Euro   1.848,00 

- indennità integrativa speciale    Euro   6.235,70 

- elemento distinto della retribuzione  Euro      420,00 

- indennità personale ausiliario   Euro      312,00 

 

Saranno inoltre corrisposte la tredicesima mensilità a norma di legge, le eventuali indennità 

spettanti in base alla normativa contrattuale vigente e l’assegno per il nucleo familiare, se e in 

quanto spettante. Tutti gli assegni saranno assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed 

erariali di legge. 

 

 

 

Requisiti specifici per la partecipazione alla procedura 
 
Possono partecipare alla presente procedura coloro che: 

1) siano stati in servizio successivamente alla data del 28 agosto 2015, anche per un solo 

giorno, con contratto a tempo determinato presso il Comune di Borgo Chiese (fino al 31 

dicembre 2015 presso il Comune di Cimego), nella categoria contrattuale interessata dalla 

procedura di assunzione; 

2) abbiano maturato alla data del 30 dicembre 2017, presso uno o più enti locali, anche in 

sommatoria, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni 

precedenti a tale data (dal 31 dicembre 2009 al 30 dicembre 2017), nella categoria 

contrattuale interessata dalla procedura di assunzione. Si precisa che i periodi di lavoro 

svolti presso datori di lavoro diversi dagli enti locali (ad esempio, scuole equiparate) non 

sono validi ai fini della maturazione del requisito; 

3) siano stati dichiarati idonei in un concorso pubblico bandito per la medesima figura 

professionale per la quale si procede all'assunzione. L'idoneità può risultare 

dall'inserimento in graduatorie pubbliche per assunzioni a tempo determinato o 

indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami 

o per titoli, riferita alle medesime mansioni per cui si procede all'assunzione. 

 

 

 

Requisiti generali per la partecipazione alla procedura 
 
Per essere ammessi alla presente procedura gli interessati debbono inoltre risultare in possesso 
dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana; 

2. età non inferiore ai 18 anni; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. non essere esclusi dall’elettorato attivo; 

5. essere immuni da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, ostino 

all’assunzione ai pubblici impieghi; 

6. essere immuni da condanne penali che, a giudizio dell'Amministrazione, alla luce del titolo di 

reato e dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della 

posizione di lavoro di cui al presente avviso, ostino all'assunzione; 

7. non aver subito condanne penali con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinquies, 609-undecies del Codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori; 



8. non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

9. non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante produzione di 

documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle 

dipendenze della pubblica amministrazione; 

10. idoneità fisica all'impiego in relazione alle mansioni lavorative richieste e proprie della figura 

professionale da assumere; 

11. regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva; 

12. assolvimento dell’obbligo scolastico. 

 

Possono partecipare alla procedura selettiva i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero i familiari di cittadini dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari 

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi Terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello 

status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, 

così come modificato dalla legge 6 agosto 2013, n. 97) in possesso dei seguenti requisiti: 

a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

c) adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

I sopraelencati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione alla procedura ed essere dichiarati nella domanda 
stessa. 
 
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità 
all’impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto di 
applicazione della pena su richiesta delle parti, alla luce del titolo di reato e dell’attualità o meno 
del comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro di cui alla presente 
procedura. 
 
Ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro. 
 
 

 

Formazione della graduatoria 
 

Tra tutti gli interessati che, in possesso dei requisiti richiesti, saranno ammessi alla presente 
procedura, sarà formata una graduatoria nella quale, così come previsto dall’art. 24 della L.P. 
18/2017, sarà data precedenza al personale con maggiore anzianità di servizio maturata a tempo 
determinato in pari categoria e livello presso l'ente che procede all'assunzione (Comune di Borgo 
Chiese e fino al 31 dicembre 2015 Comune di Cimego). 
 

 

 

Assunzione 
 

Potrà essere assunto a tempo indeterminato il personale in possesso dei requisiti sopra specificati, 
collocato nei posti utili della graduatoria formata con le modalità descritte nel precedente 
paragrafo. 
 

 

 



Domanda di partecipazione 
 
Gli interessati a partecipare alla presente procedura dovranno presentare apposita domanda in 
carta libera, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, debitamente firmata a pena di esclusione, 
redatta preferibilmente seguendo il modello messo a disposizione dall’Amministrazione e allegato 
al presente avviso, entro 

 
le ore 12:00 del 28 gennaio 2019. 

 
Il termine per la presentazione della domanda e documenti allegati è perentorio e pertanto non 
saranno prese in considerazione quelle domande e documenti che per qualsiasi ragione, non 
esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno corredate dalle 
dichiarazioni previste dal presente avviso. 
 
Come già sopra precisato, ai sensi di legge la graduatoria delle domande ammesse sarà stilata in 
base alla anzianità di servizio maturata presso il Comune di Borgo Chiese (fino al 31 dicembre 
2015, presso il Comune di Cimego). 
 
La domanda potrà essere: 

• consegnata a mano presso all'Ufficio protocollo comunale, ubicato presso la sede 
municipale in 38083 Borgo Chiese (TN), Piazza San Rocco n. 20, unitamente alla fotocopia 
semplice di un documento d'identità in corso validità (nel qual caso l’incaricato al ricevimento 
ne rilascerà ricevuta); 

• spedita, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data e l'ora sopra 
indicate, unitamente alla fotocopia semplice di un documento d'identità in corso validità, al 
seguente indirizzo: Comune di Borgo Chiese, Piazza San Rocco n. 20, 38083 Borgo Chiese 
(TN) (in questo caso, come termine d'arrivo, farà fede timbro e data dell'ufficio postale di 
partenza); 

• spedita da casella di posta elettronica certificata (PEC) e inviata esclusivamente 
all'indirizzo PEC del Comune di Borgo Chiese: comune@pec.comune.borgochiese.tn.it. 
In questo caso la domanda dovrà essere firmata, scansionata in formato pdf, pdf/A e alla 
stessa dovrà essere allegata la scansione del documento d'identità in corso di validità (sono 
accettati anche i formati XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML; non sono 
accettati i formati compressi - ad esempio .zip). Inoltre, la spedizione dovrà essere effettuata 
entro la data e ora sopra indicate; farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal 
sistema di posta elettronica certificata in uso presso l'Amministrazione comunale e la 
domanda verrà accettata se detta data di spedizione rispetterà la data di scadenza del 
presente avviso; l'Amministrazione non avrà alcuna responsabilità per la mancata ricezione 
della domanda spedita da casella di posta elettronica certificata.  

 
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda, pena l'esclusione. 

 
Qualora la domanda pervenga in formati non ammessi o qualora la domanda risulti illeggibile, 
l'Amministrazione provvederà all'esclusione del candidato dalla procedura. 
 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti 
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, da 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, PEC o a mezzo fax, gli eventuali 
cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico o di PEC avvenuti successivamente alla 
presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura. 
 
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 
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caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di 
spedizione per raccomandata. 
 
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi 
degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevoli della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere e delle sanzioni penali previste per il caso dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, 
secondo il disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato decreto: 

• il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il luogo di residenza e il codice fiscale; 

• la specificazione della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica); 

• il godimento dei diritti civili e politici; 

• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle liste medesime; 

• l’immunità da precedenti penali o le condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti 
penali in corso; 

• di non aver subito condanne penali con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 
600-quinquies, 609-undecies del Codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori; 

• i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti 
rapporti di pubblico impiego; 

• l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni lavorative richieste e proprie della figura 
professionale di cui alla presente procedura di assunzione; data la particolare natura dei 
compiti che la posizione di lavoro comporta, la condizione di non vedente costituisce causa di 
inidoneità fisica all'impiego (L. 28 marzo 1991, n.120) in quanto l'attività da svolgere comporta 
l'uso della vista; 

• la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i concorrenti di sesso maschile; 

• l'assolvimento dell'obbligo scolastico; 
i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare 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 alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente 
concorso; in assenza di questo riconoscimento a tutti gli effetti di legge (equipollenza), i 
candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dovranno essere in possesso 
di un provvedimento di equivalenza del proprio titolo di studio ad uno dei titoli di studio richiesti 
dal presente avviso, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.; in questo caso i 
candidati devono dichiarare nella domanda di ammissione di aver avviato la procedura di 
richiesta di equivalenza del proprio titolo di studio previsto dalla richiamata normativa; il 
provvedimento di equivalenza ai sensi dell'art. 38 dovrà in ogni caso essere posseduto al 
momento dell'assunzione; è onere del candidato produrre tempestivamente la 
documentazione relativa all'avvenuto ottenimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio; 

• gli eventuali titoli comportanti il diritto di preferenza alla nomina; 

• di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 
2016/679; 

• di essere consapevole del fatto che in caso di assunzione verranno applicate le clausole 
elastiche e il sistema di mobilità così come regolamentati dall’accordo di data 27 novembre 
2018; 

• la precisa indicazione del recapito al quale il Comune dovrà indirizzare ogni comunicazione 
inerente la presente procedura. 

 
Ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma in calce alla domanda non 

è soggetta ad autenticazione se apposta dall'aspirante in presenza del dipendente comunale 

addetto oppure quando alla domanda sia allegata fotocopia di un documento di identità del 

richiedente in corso di validità. 

 



Applicazione di clausole elastiche 
 

Si precisa che ai sensi dell’ "Accordo per la definizione di clausole elastiche applicabili ai rapporti 
di lavoro a tempo parziale del personale comunale operatore d'appoggio destinatario di assunzioni 
extraorganico nelle scuole dell'infanzia provinciali e per la gestione di eventuali eccedenze di 
personale" sottoscritto in data 27 novembre 2018, al dipendente assunto con rapporto di lavoro a 
tempo parziale verranno applicate clausole elastiche, che consentiranno al datore di chiedere al 
lavoratore un aumento dell’impegno orario settimanale previsto dal contratto di assunzione. 
 
L’assunzione definitiva è sottoposta alla mancanza di motivi ostativi e alla presenza di condizioni di 
salute del candidato tali da consentirgli lo svolgimento delle mansioni alle quali dovrà essere 
addetto. 
 
La mancanza di condizioni ostative sarà verificata autonomamente dagli uffici dell’ente, mentre 
l’idoneità fisica sarà valutata dal medico competente del Comune di Borgo Chiese previa visita 
preassuntiva. 
 
 
 

Trattamento dei dati personali e informativa privacy 
 

Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali saranno 
raccolti dal Servizio di segreteria dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento della 
procedura di stabilizzazione in esecuzione di una funzione di interesse pubblico. I dati sono 
oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione e il mancato loro conferimento provocherà 
l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Borgo Chiese. 
 
Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via 
Torre Verde n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). 
 
L’interessato può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del 
Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003. 
 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione 
presso il servizio di segreteria e sul sito internet comunale. 

 
 
 

Disposizioni varie e informazioni 
 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel 
Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 
2 e s.m., nel Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali - 
area non dirigenziale - per il triennio giuridico-economico 2016/2018 sottoscritto in data 1 ottobre 
2018 e alle disposizioni di legge in materia. 
 
Il presente avviso e l'allegato modulo di domanda di ammissione sono pubblicati e possono essere 
scaricati dal sito internet del Comune di Borgo Chiese all'indirizzo 
http://www.comune.borgochiese.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi di concorso. 
 
Per informazioni o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio segreteria del Comune 
di Borgo Chiese, chiamando il numero di telefono 0465/621001 o inviando una e-mail a 
info@comune.borgochiese.tn.it. 
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Borgo Chiese, 27 dicembre 2018 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Baldracchi dott. Paolo 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli 

artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.. 

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e 

conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis 

D.Lgs. 82/2005). L’indicazione del nome del firmatario 

sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 

39/1993). 
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