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AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO DELLA 
DURATA DI 12 MESI CON POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO, 

PART TIME VERTICALE DI 12 ORE SETTIMANALI (ART. 22 del CCNL AVIS – SERVIZI 
ASSISTENZIALI) NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, 

LIVELLO DI INQUADRAMENTO B1 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo di AVIS Rovereto odv 
rende noto che 

 
in esecuzione della propria determinazione del Consiglio direttivo di data 09.03.2020, è indetta una 
selezione per la copertura di n. 1 posto a tempo determinato della durata di 12 mesi, con possibilità di 
trasformazione a tempo indeterminato, part time verticale di 12 ore settimanali (art. 22 del CCNL AVIS 
– Servizi Assistenziali) nella figura professionale di assistente amministrativo, livello di inquadramento 
B1. 
 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. non essere stato dichiarato decaduto da un impiego per averlo conseguito mediante 
produzione di documenti falsi; 

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

3. immunità da condanne penali che, a giudizio della commissione giudicatrice, alla luce del titolo 
di reato e dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della 
posizione di lavoro, ostino all’assunzione; 

4. avere una conoscenza della lingua italiana di ottimo livello, parlato e scritto; 
5. avere capacità di uso del pacchetto Office 
6. l’idoneità fisica all’impiego rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura 

professionale messa a selezione; 
7. età non inferiore ai 18 anni; 
8. titolo di studio: diploma di scuola media superiore o comprovata esperienza in ruolo analogo. 

 
I sopraelencati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 
 

 CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione alla presente selezione, redatta utilizzando il modello allegato al bando e 
scaricabile dal sito www.avistrentino.org, ai sensi della Legge 23.08.1988 n. 370, dovrà essere firmata 
dal candidato e fatta pervenire ad AVIS Rovereto odv entro le ore 12.00 del giorno 15 maggio 
2020 
con una delle seguenti modalità: 

• via fax al numero 0464 410017ndella sede di AVIS Rovereto odv; 
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• spedita da casella di posta elettronica ed inviata all’indirizzo: rovereto.comunale@avis.it 

• via pec all’indirizzo: avis.rovereto@pec.it 
La domanda deve essere firmata, scansionata in formato .pdf e alla stessa deve essere allegata la 
scansione del documento d’identità in corso di validità. Sono accettati anche i formati tif, jpeg, jpg, 
non sono accettati i formati compressi. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda. 
 
La domanda, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 sotto la propria personale 
responsabilità, deve contenere: 

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

• la residenza e/o il domicilio, il recapito email e telefonico, ai quali verranno trasmesse eventuali 
comunicazioni relative al presente bando. AVIS Rovereto odv non risponde della dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del 
candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né 
per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

• l’immunità da precedenti penali o condanne penali riportate; 

• gli eventuali procedimenti penali in corso; 

• la dichiarazione di avere una conoscenza della lingua italiana di ottimo livello, parlato e scritto; 
• la dichiarazione di avere capacità di uso del pacchetto Office 

• l’idoneità fisica all’impiego rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura 
professionale messa a selezione; 

• il possesso del titolo di studio previsto dall’avviso o la comprovata esperienza in ruolo analogo; 

• di prestare consenso ai dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati: 
- documento di identità fronte e retro; 
- curriculum vitae in formato pdf. 

 
Il candidato dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445). 
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 
445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite, nella 
domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all’originale delle copie degli 
eventuali documenti prodotti. 
La Commissione giudicatrice si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può 
disporre in ogni momento, con determinazione motivata, all’esclusione dalla selezione dei concorrenti 
in difetto dei requisiti previsti. 
 
La domanda deve essere firmata dal concorrente a pena di esclusione. 
 

COLLOQUIO E GRADUATORIA 
 

La Commissione potrà disporre che vengano esclusi dalla selezione eventuali candidati che non siano 
in possesso dei requisiti richiesti.  
La Commissione giudicatrice svolgerà una prima fase selettiva visionando i curricula e attribuendo a 
ciascuno un punteggio, secondo criteri prestabiliti, che sarà sommato a quello derivante dal colloquio.  
Alla valutazione seguirà un colloquio volto alla verifica/approfondimento delle competenze ed 
esperienze di ciascuno in relazione all’incarico da ricoprire. 
La data e l’ora del colloquio verranno comunicate tramite i recapiti indicati nella domanda con un 
preavviso minimo di 2 giorni  
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Al colloquio ciascun aspirante deve presentarsi con un valido documento di riconoscimento. 
La mancata presentazione o la presentazione in ritardo comporterà l’esclusione dalla selezione. 
 
La Commissione giudicatrice procederà alla redazione di una graduatoria che rimarrà valida per 
eventuali successive assunzioni e avrà la durata di tre anni.  
 
 
 

NOMINA DEI VINCITORI 
 
Il Consiglio Direttivo di AVIS Rovereto odv, visti i verbali della selezione redatti dalla Commissione 
giudicatrice e accertata la regolarità della procedura seguita, provvede con proprio atto 
all’approvazione della graduatoria degli idonei. 
Si procede poi alla nomina del vincitore, con un periodo di prova come da contratto CCNL- SERVIZI 
ASSISTENZIALI-AVIS art. 21 e ss.mm. Il vincitore/la vincitrice potrà assumere servizio previo 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei termini previsti dalla normativa vigente. 
La graduatoria degli idonei del presente concorso può essere utilizzata a scorrimento per la copertura 
di ulteriori posti. 
 
 

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 assistente 
amministrativo, a tempo determinato della durata di 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato, part time verticale di 12 ore settimanali (art. 22 del CCNL AVIS – Servizi Assistenziali), 
livello di inquadramento B1, sarà il seguente: 

▪ stipendio annuo su tredici mensilità;    € 6.903,00 
▪ assegno annuo;       come da contratto 
▪ assegno per il nucleo famigliare nella misura di legge; 
▪ eventuali altri compensi previsti dalla normativa vigente. 

 
 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679) 

 
Il trattamento dei dati personali è improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati 
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della 
conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento Ue 
2016/679. Ai sensi degli artt. 13 e 14, Regolamento Ue 2016/679, nella presente informativa sono 
riportate le indicazioni dell’Associazione Volontari Italiani Sangue (Avis) del Trentino relative al 
trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure selettive per le finalità di seguito indicate. 
I dati personali forniti nell’ambito della presente domanda verranno trattati esclusivamente per le 
seguenti finalità: esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita l’Avis ed in 
particolare per finalità connesse alla gestione di procedure selettive, così come disciplinate dalla 
normativa nazionale, provinciale e dalla contrattazione collettiva. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per dar corso al procedimento di cui alla presente 
domanda e per tutte le attività connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). Il rifiuto 
al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di dar corso alla presente domanda e di espletarne 
il relativo procedimento. 
Ai fini del controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà, i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, 
secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000. 
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Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti informatici/elettronici atti a 
garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, 
esclusivamente per le finalità sopra citate, da personale dipendente (in particolare da Addetti al 
trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti), nonché dalla Commissione esaminatrice. 
Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività 
strumentali per Avis, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati 
Responsabili del trattamento, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679. 
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
I dati personali saranno conservati per il tempo di durata della graduatoria o del rapporto di 
convenzione con Avis. 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dell’Unione Europea. 
L’interessato può richiedere l’accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro 
rettifica o integrazione. Qualora ricorrano i presupposti normativi, l’interessato può inoltre opporsi al 
trattamento dei dati, richiederne la cancellazione o esercitare il diritto di limitazione. L’interessato ha 
altresì diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di 
trattamento illecito. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Avis Comunale di Rovereto odv con sede legale in via 
Mozart n. 3 – 38068 – Rovereto, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far valere i sopra citati diritti 
tramite l’Ufficio di segreteria – tel. 0464 410017– rovereto.comunale@avis.it. 
I dati di contatto dei Responsabili del trattamento dei dati personali e della protezione dei dati 
personali dell’Avis, a cui l’interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri 
dati personali, sono contattabili ai seguenti: 
via Mozart n. 3 – 38068 – Rovereto – rovereto.comunale@avis.it. 
La partecipazione al colloquio implica il consenso del candidato alla pubblicazione sul sito internet dei 
dati professionali contenuti nella domanda di partecipazione e nella documentazione allegata. 
 
 
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla sede di AVIS Rovereto odv in via 
Mozart, 3 a Rovereto (rovereto.comunale@avis.it - 0464 410017). 
 
 
La presidente 
dott.ssa Lucia Ongaro 
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Avis Rovereto odv 

Via Mozart, 3 
38068 - ROVERETO - TN 

 

Il/la sottoscritto/a 
nato/a a          prov.     il 
residente in via 
C.A.P.    Città        prov. 
domicilio (se diverso dalla residenza): 
via                                                                                                            n. 
C.A.P.    città       prov. 
numero telefono     cellulare 
codice fiscale: 
 

CHIEDE 
 
 

DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
DETERMINATO DELLA DURATA DI 12 MESI CON POSSIBILITÀ DI TRASFORMAZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO, PART TIME VERTICALE DI 12 ORE SETTIMANALI (ART. 22 del CCNL 
AVIS – SERVIZI ASSISTENZIALI) NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO, LIVELLO DI INQUADRAMENTO B1 
 

 
e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato 
in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 e 76 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa" 
 

DICHIARA DI: 
 

essere nato/a a        prov.  il 
 non trovarsi in situazione di inconferibilità per condanna, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
(delitti contro la pubblica amministrazione) o di possedere l’immunità da precedenti penali o 
condanne penali riportate 

 

 di non avere eventuali procedimenti penali in corso      
                                                                                     SI   NO 

                          (barrare la casella interessata) 
se SI, specificare 

 essere in possesso del seguente titolo di studio      
conseguito con il punteggio di 
in data   presso 
sito in 
 

oppure 
 
 di avere avuto precedente esperienza in ruolo analogo come indicato nel curriculum vitae 

allegato 
 avere una conoscenza della lingua italiana di ottimo livello, parlato e scritto 
 avere capacità di uso del pacchetto Office 
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 possedere l’idoneità fisica all’impiego rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura 
professionale messa a selezione 

 di prestare consenso ai dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 
 di indicare l’indirizzo di posta elettronica presso il quale verrà effettuata ogni comunicazione 

relativa alla presente procedura come previsto dall’avviso di selezione: 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
AVIS Rovereto odv non risponde per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte del candidato oppure da una mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

 
Allega alla presente domanda: 
 curriculum vitae aggiornato e completo; 
 copia di un documento d'identità. 

(allegati obbligatori) 
 
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al DPR 
445/2000, il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite, nella 
domanda e nei documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie dei documenti 
prodotti. 
 
 
Luogo e data       FIRMA DEL CANDIDATO  
 
_______________________     ______________________________ 
 
 

 

 


