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AVVISO PUBBLICO 
PER L’AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 

GENERALE (2021-2024) DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
 TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA   

EX ART. 12 COMMA 3 DEL D.L. 35/2019, CONVERTITO CON L. 60/2019 
(approvato con deliberazione della Giunta n. 1740 di data 21 ottobre 2021) 

Art. 1 – Contingente 

1. Nella Provincia Autonoma di Trento, è indetto il presente avviso per l’ammissione, tramite graduatoria 
riservata e senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021 – 
2024, a tempo pieno, per n. 7 (sette) laureati in medicina e chirurgia, in possesso dei requisiti di cui 
all’articolo successivo. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione al corso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano; 
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di soggiorno 

o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo familiare di un cittadino 
di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 3bis, 
del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, 
comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

2. Per l’ammissione al corso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, altresì, essere 
in possesso di: 

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
b) abilitazione all’esercizio della professione in Italia; 
c) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 

degli odontoiatri della Repubblica Italiana; 
d) idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, 

già conseguita nella Provincia Autonoma di Trento nei concorsi precedenti a quello relativo al triennio 
2021-2024; 

e) svolgimento di incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza 
primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno 
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso al corso di formazione 
specifica in medicina generale della Provincia Autonoma di Trento relativo al triennio 2021-2024. I 
ventiquattro mesi di anzianità nei suddetti quattro ambiti saranno calcolati ai sensi del vigente Accordo 
Collettivo Nazionale. 
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3. I requisiti di cui al comma 1 e al comma 2 lettere a), b), d) del presente articolo devono essere posseduti dal 
candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione tramite 
graduatoria riservata al corso relativo al triennio 2021-2024. 

 

4. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), deve essere posseduto, pena la non ammissione al corso stesso, 
entro l’inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2022. L’iscrizione al corrispondente albo 
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la presentazione della domanda, fermo 
restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 2 lettera c), prima della data di inizio 
ufficiale del Corso. 

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 

1. La domanda di ammissione dovrà essere prodotta, a pena di irricevibilità, esclusivamente tramite posta 
elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 
dicembre 2016, all’indirizzo PEC serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, specificando nell’oggetto 
“domanda per l’ammissione al corso di formazione in medicina generale 2021/2024 tramite graduatoria 
riservata”. La domanda deve essere redatta avvalendosi del modulo allegato al presente bando e reperibile 
sul sito internet della Provincia e sul sito https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-
formazione-specifica-in-medicina-generale/2021-2024 

2. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di 
irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per “termine di presentazione della 
domanda”, si intende la data della ricevuta inviata dal Server di Posta Elettronica Certificata provinciale al 
Server di Posta Elettronica Certificata del candidato.  

3. Il candidato può fare domanda di accesso al corso tramite graduatoria riservata in una sola delle Regioni o 
Province autonome nelle quali è risultato idoneo, pena l’esclusione dal corso, anche qualora la circostanza 
venisse appurata successivamente l’inizio dello stesso. 

4. Nella compilazione della domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda: 

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 
b) il luogo di residenza; 
c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto di 
soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere 
familiare di un cittadino dell’Unione Europea;  o di essere cittadino dei paesi terzi con permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi 
terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino dei paesi terzi, titolare 
dello status di protezione sussidiaria in corso di validità;  

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia o all’estero, 
indicando l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito nonché 
la votazione finale espresso su base 100 o 110;  

e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso 
cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la sessione di espletamento 
dell’esame; 
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f) di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia di 
iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4; 

g) di essere a conoscenza che il requisito di cui alla lett. f) deve essere posseduto alla data di inizio 
ufficiale del corso (qualora il candidato dichiari di non essere iscritto all’ordine), pena la non 
ammissione allo stesso; 

h) di non avere presentato domanda di ammissione per il corso di formazione specifica in medicina 
generale tramite graduatoria riservata (ex art. 12 comma 3 del d.l. 35/2019 siccome convertito con  L. 
60/2019) in altra Regione o Provincia Autonoma; 

i) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca 
(specificarne la tipologia e la sede universitaria); 

j) di aver conseguito l’idoneità al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica 
in medicina generale nella Provincia Autonoma di Trento specificando l’anno di partecipazione al 
concorso, precedente a quello relativo al triennio 2021-2024;   

k) di avere svolto incarichi, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dal vigente Accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (assistenza 
primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi) per almeno 
ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’ammissione al corso di formazione 
specifica in medicina generale della Provincia Autonoma di Trento relativo al triennio 2021-2024; 

l) di aver svolto gli incarichi specificati nell’Allegato 1) ai fini del calcolo del punteggio di anzianità di 
servizio di cui all’art. 3, titolo II “Titoli di servizio”, ACN vigente. Per ciascun incarico il candidato 
dovrà specificare l’azienda e la struttura in cui ha svolto l’attività, la tipologia di attività convenzionata, 
orari, periodi di riferimento effettivamente svolti. 

5.  La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà essere 
autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità, a 
pena di inammissibilità della domanda. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna 
documentazione comprovante le dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli 
conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in 
Italia, secondo la normativa vigente. L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa 
ai titoli conseguiti presso struttura estera. 

6.  Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa personale 
e inequivocabilmente riconducibile all’interessato) che, per tutta la durata della presente procedura selettiva 
e del corso, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni comunicazione. Il candidato 
dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino 
successivamente alla presentazione della domanda, al seguente indirizzo PEC 
serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it precisando nell’oggetto il seguente riferimento: “Corso triennale di 
formazione specifica in Medicina Generale triennio 2021-2024”. 

7. L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle domande o dipendenti da inesatte 
indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti indicati nella domanda, né 
per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni 
mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità della dichiarazione rese dal candidato che presenta 
la domanda, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Art. 4 –Graduatoria e Procedura di ammissione  

1. Il Servizio provinciale politiche sanitarie e per la non autosufficienza, come previsto dall’art. 12, comma 3, 
del decreto legge n. 35 del 2019, convertito dalla legge n. 60 del 2019, procede alla formulazione della 
graduatoria in base al punteggio di anzianità di servizio attribuito sulla base dei criteri previsti dall’Accordo 
collettivo nazionale vigente - Articolo 3, titolo II “Titoli di servizio” e maturati alla data di scadenza della 
presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso. I medici sono ammessi nel limite dei 
posti utili indicati all’art. 1. 

2. In caso di parità di punteggio, si fa riferimento al vigente Accordo Collettivo Nazionale, art. 3, comma 6. 

3. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte del Servizio provinciale 
politiche sanitarie e per la non autosufficienza a mezzo di pubblicazione della graduatoria stessa nel 
Bollettino ufficiale della Regione, sul sito internet https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-

operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2021-2024 e sua affissione presso l’Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia Autonoma di Trento. 

4. Il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza procede, su istanza degli interessati, presentata 
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla 
correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa, dandone 
comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. 

5. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere 
l’accesso agli atti relativi alla procedura entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige  della graduatoria di cui al comma 1.  

6. Tutte le informazioni sulla graduatoria e sulle attività conseguenti (in particolare per quanto riguarda le 
modalità e tempistiche di convocazione al corso) saranno reperibili al sito Internet 
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2021-2024. 

Art. 5 Tutela dati personali 

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati 
GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 196 del 30 
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal Decreto Legislativo 
101 del 10 agosto 2018. 

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare di aver preso visione dell’informativa, relativa al trattamento 
dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, sottoscrivendo l’apposita 
modulistica allegata alla domanda. 

Art. 6 – Posta Elettronica Certificata 

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, per 
tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un indirizzo di 
posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile univocamente alla 
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propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto che costituirà, ai sensi del comma 4, art. 3bis 
del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.   

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si 
verifichino successivamente alla presentazione della domanda. L’amministrazione non si assume 
responsabilità dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento 
dei recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  

3. La mancata consultazione da parte del candidato della propria casella di posta elettronica certificata esonera 
l’amministrazione da ogni responsabilità. 

Art. 7 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di mancato inserimento nella graduatoria 
riservata 

1. Sono irricevibili le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste all’art. 3 del 
presente avviso. 

2. Sono esclusi i candidati non in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2, comma 1 e comma 2 lett. a), b), c), 
d) ed e), nelle relative tempistiche previste.  

3. L’irricevibilità della domanda o il mancato inserimento nella graduatoria riservata saranno resi noti al 
candidato tramite comunicazione personale all’indirizzo pec indicato nella domanda. In caso di mancata 
comunicazione di un indirizzo pec valido e funzionante, la mancata ammissione sarà ritenuta validamente 
notificata se spedita a mezzo posta con raccomandata A.R. all’indirizzo di residenza dichiarato nella 
domanda. 

Art. 8 - Ammissione al corso 

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale riservata, nel limite dei posti fissati dall'articolo 
1, il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza darà comunicazione scritta all’indirizzo pec 
del candidato dell’ammissione al corso triennale 2021 – 2024 e della data di avvio ufficiale del corso di 
formazione. 

2. Nella pec di comunicazione di ammissione al corso verranno specificate anche le modalità e le tempistiche 
per accettare o rifiutare l’inserimento nel corso.  

3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui ai 
commi precedenti, il candidato dovrà far pervenire l’accettazione o il rifiuto all’inserimento al Corso con 
le modalità indicate nella medesima comunicazione di ammissione al corso. In caso di mancata  
comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto. 

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso del requisito dell’iscrizione ad 
un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
della Repubblica Italiana alla data di scadenza del presente avviso - prima dell’inizio ufficiale del corso, 
dovranno inviare a mezzo PEC, all’indirizzo inserire serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it 
comunicazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, con cui dichiarano di essere 
iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il numero di iscrizione. 
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In mancanza della dichiarazione di cui sopra, i candidati interessati non saranno ammessi a 
frequentare il corso. 

5. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria iscritto a scuole di specializzazione in medicina e chirurgia 
o a dottorati di ricerca  è ammesso a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con la quale: 

a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina 
Generale, che comporta impegno a tempo pieno; 

b) rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato di ricerca già intrapreso, incompatibile. 

Art. 9 - Utilizzazione della graduatoria 

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria 
stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine 
massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvio del corso. 

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1., 2. e 3. del precedente 
art.8. 

3. Il Servizio provinciale politiche sanitarie e per la non autosufficienza si riserva la facoltà di adottare altre 
modalità utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale 
degli stessi qualora in prossimità della scadenza del termine utile per lo scorrimento della graduatoria ci 
fossero ancora posti vacanti. 

4. Decorso il suddetto termine, la graduatoria non potrà essere utilizzata né per l’inserimento al corso relativo 
al triennio 2021-2024, né per l’inserimento ai successivi trienni formativi. 

Art. 10 - Trasferimenti ad altra Regione 

1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico ammesso tramite 
graduatoria riservata tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:  

a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti messi a disposizione per l’ammissione tramite 
graduatoria riservata o successivamente resisi vacanti nella stessa annualità di corso; 

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che di 
quella di destinazione; 

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il 
completamento dei periodi di corso non ancora effettuati. 

Art. 11 - Assicurazione 

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa 
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio carico, 
secondo le condizioni generali indicate dalla Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del Piano triennale 
della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2020/2023, adottato dalla Giunta 
provinciale (deliberazione n. 2085/2020) ai sensi della legge provinciale n. 16/2010. 
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Art. 12 - Disciplina del corso - rinvio 

1. L’inizio del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale 2021-2024 è previsto entro il mese di 
aprile 2022, ha durata di tre anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della 
frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche. 

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del 
servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Provincia. 
La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura 
pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del 
servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità 
connesse all’attività svolta.  

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale 
né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 
n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro modificazioni. 

Art. 13 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso 

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le 
incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni di 
cui all’art. 19 comma 11 della L. 448/2001, nonché successive disposizioni in merito previste dalla 
normativa di settore. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di espulsione 
dal corso. 

2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle attività 
formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il medico in 
formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata 
della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.  

3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre dichiarazioni 
sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, attestanti la non 
sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili. 

Art. 14 - Procedimento 

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di 
approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2022. 
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Codice modulo: 010467 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale 
n. 1740 del 25 ottobre 2021. 

Alla 
Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza 
Via Gilli, 4 
38121 TRENTO 
serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA  

IN MEDICINA GENERALE 2021/2024 TRAMITE GRADUATORIA RISERVATA  

(ARTICOLO 12 COMMA 4 D.L. 35/2019 CONVERTITO CON L . 60/2019) 

(Compilare in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile) 

 

Il/La sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________________________ 
  (Cognome e Nome) 

nato/a __________________________________________________________ Provincia ________________________ 

il _________________ e residente a ______________________________________________ (provincia di _________) 

in via/piazza __________________________________________________________ n.civico ______ CAP _________ 

telefono fisso ______________________________________ cellulare _______________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

PEC ______________________________________________________________________ (indirizzo pec obbligatorio) 

E-MAIL _________________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 e della deliberazione di Giunta provinciale n. 

1740 del 25 ottobre 2021, di essere ammesso/a tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, al corso triennale di 

formazione specifica in Medicina Generale 2021/2024 di cui al D. Lgs. n. 368 del 17.8.1999 e s.m., organizzato a tempo 

pieno.   

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 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 eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che 

l’accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contribuiti, finanziamenti ed agevolazioni 
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Codice modulo: 010467 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale 
n. 1740 del 25 ottobre 2021. 

per un periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445) 

DICHIARA 

barrare solo una tra le condizioni di seguito 1) o 2) o 3) 
1. di essere cittadino: 

|_| italiano 

|_| di Stato membro dell'Unione Europea_________________________ (indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione Europea) 

 

2. di essere cittadino _____________________________________(indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) 
non avente cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare di 

____________________________________________________________________________________________

   (indicare COGNOME e NOME del familiare) 
cittadino di _________________________________________________ Stato membro UE  e in possesso di uno dei 

                (indicare la cittadinanza del familiare) 

seguenti requisiti previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e smi: 

- titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di soggiorno rilasciato 

dalla Questura di ____________________ il________________________ 

- titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di soggiorno 

permanente per familiari di cittadini europei, rilasciata dalla Questura di ______________________ 

il_________________ 

 

3. di essere cittadino ___________________________ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) non avente 

cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti condizioni previste dal comma 3bis, art. 38 del D. 

Lgs. 165/2001 e  smi 

- titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, rilasciato 

dalla Questura di _______________________________ il________________________ 

- titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestata mediante permesso di soggiorno, 

rilasciato dalla Questura di ________________________ il _______________________ 

- titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di 

soggiorno, rilasciato dalla Questura di _____________________________________________________ 

il____________________________ 

 

4. di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il 

_______________________________________ (gg/mm/anno) presso l'Università di 

_________________________________________________ con votazione _____/_____ (specificare se su base 100 o 110) 

OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero: 

|_| di essere in possesso del decreto di riconoscimento n. _________del __________ 
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5. di essere in possesso dell’abilitazione all'esercizio professionale conseguita: 
 

|_| in Italia presso l'Università di __________________________________ il ___________ (in caso di laurea 

abilitante indicare la data di laurea) 

OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero 

|_| con Decreto Ministeriale numero ______________________ del ______________ 

 

6. di: 

|_|  essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di ______________________ 

con il numero _______________ 

|_| non essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di 

_________________________ con il numero _______________ 

 

7. di essere risultato idoneo al concorso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina 

generale della Provincia Autonoma di Trento relativo al triennio _____________________; 

 

8. di essere stato incaricato, nell’ambito delle funzioni convenzionali previste dall’accordo collettivo nazionale per 

la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, 

nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso 

per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2021/24; 

Dichiara inoltre: 

9. di non avere presentato domanda di inserimento nella graduatoria riservata, senza borsa di studio, al corso 

triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2021/24 in altra Regione o Provincia autonoma, pena 

esclusione dal corso qualora la circostanza venisse appurata successivamente; 

 

10. di: 

|_|  non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia 

|_| essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia 
__________________________________________________________ (se sì indicarne tipologia e sede universitaria) 
 

11. di accettare tutte le disposizioni dell’avviso per l’ammissione al corso triennale di formazione specifica in 

medicina generale 2021/24 della Provincia Autonoma di Trento tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3 

del D.L. 35/2009 convertito con L. 60/2019; 
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Comunica i seguenti ulteriori recapiti: 
Residenza/domicilio: 
città _________________________________________  (provincia di _____) 
Via/Piazza ___________________________________  n.civico _______ c.a.p. ______________ 
recapiti telefonici: 
 telefono fisso ___________________ cellulare ____________________________ 
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione provinciale non si 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
(la seguente dichiarazione è obbligatoria) 
□ Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o l’indirizzo 
PEC sopra indicato) ……………………………………………… quale domicilio digitale cui si chiede 
vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda. 
 
Luogo e data        FIRMA DELL’INTERESSATO 
 
……………………….       ………………………………… 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
□ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai titoli di servizio  di cui all’articolo 3, Titolo II “Titoli di 
servizio”, ACN 21 giugno 2018 
□ informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (da restituire sottoscritta); 
□ fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e non in 
presenza del dipendente addetto); 
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 (Allegato 1) 

 

Allegato alla domanda di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2021/2024 tramite 
graduatoria riservata ex art. 12 comma 3 del D.L. 35/2019, convertito con L. 60/2019 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(art. 46 e 47 D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) 
 
 

TITOLI DI SERVIZIO ED ATTIVITA’ SVOLTA PER L’INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA 
RISERVATA PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 

GENERALE 2021-2024 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
(compilare in modo chiaro e leggibile) 

 
 
Il sottoscritto Dott.______________________________________________________________________ 
    Cognome    Nome 
  
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
 

� in relazione alla domanda di ammissione tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai sensi dell’art. 
12 comma 3 del DL 35/2019 convertito con L. 60/2019 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 
____________, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale anni 2021/2024, organizzato a 
tempo pieno; 

 
� ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 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 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
DICHIARA  

di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: 
 

1. Attività di medico di assistenza primaria convenzionato, con incarico a tempo indeterminato o con incarico 

provvisorio, prestata nell’ ambito della Provincia Autonoma di Trento:                                   (p. 0,30 per mese di attività)* 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Azienda ….................................................. Regione ………………................. 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Azienda ….................................................. Regione ………………................. 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Azienda ….................................................. Regione ………………................. 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Azienda ….................................................. Regione ………………................. 

 

2. Attività di medico di assistenza primaria convenzionato, con incarico a tempo indeterminato o con incarico 

provvisorio, prestata nell’ambito di altra Regione (specificare):                (p. 0,20 per mese di attività)* 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Azienda ….................................................. Regione ………………................. 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Azienda ….................................................. Regione ………………................. 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Azienda ….................................................. Regione ………………................. 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Azienda ….................................................. Regione ………………................. 

 

3.  Attività di sostituzione del medico di assistenza primaria, solo se svolta con riferimento a più di 100 utenti e per 
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periodi non inferiori a 5 gg. continuativi:                         (p. 0,20 per mese di attività)* 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

 

4.  Stessa attività di cui al punto precedente dovuta ad attività sindacale del titolare e sostituzioni d’ufficio, anche se di 

durata inferiore a 5 giorni continuativi.                                     (p.0,20 per mese)* 

 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ ____ medico**...........................................................A.S.L....................................... 

        

5.  Stessa attività di cui al punto precedente effettuata su base oraria:                (p.0,20 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 
 

Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………. 
 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

 

6. Servizio effettivo di medico di continuità assistenziale� medico di assistenza penitenziaria/servizio effettivo in 
convenzionamento svolto presso gli Istituti penitenziari� a tempo indeterminato �, determinato �, provvisorio � 
di sostituzione �: (barrare l’opzione e  indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio)   

                                                                                                                                                            (p.0,20 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 
 

Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

Anno............................ A.S.L ............................................................. **di …………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 
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Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 

 
Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 

 
Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
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Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

7.   Servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale, con incarico a tempo indeterminato □ determinato □ provvisorio 

□ o di sostituzione □:                   (p.0,20 per mese di attività)* 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ A.S.L.**........................................................................................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ A.S.L.**........................................................................................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ A.S.L.**........................................................................................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ A.S.L.**........................................................................................................... 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ A.S.L.**........................................................................................................... 

 

8.   Servizio effettivo nella medicina dei servizi territoriali con incarico a tempo indeterminato □ o di sostituzione □:       
       (barrare l’opzione e indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio) 

(p.0,20 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 
 

Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 
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Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

9.  Attività di medico addetto all’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari sia a tempo indeterminato che di 

sostituzione per conto del Ministero di Giustizia, ai sensi della Legge 9 ottobre 1970 n. 740:           

(p. 0,20 per mese di attività)*   
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Istituto ............................................................................................................ 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Istituto ............................................................................................................ 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Istituto ............................................................................................................ 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ Istituto ............................................................................................................ 

 

10.  Servizio effettivo nelle attività territoriali programmate:  (p.0,10 per mese ragguagliato a 52 ore di attività)* 
 
Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 

 
Anno............................ A.S.L ............................................................. **di ………………………………………………………………………… 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

 

11.  Attività medica di assistenza ai turisti, organizzata dalle Regioni o dalle Aziende UU.SS.LL: 
(p. 0,20 per mese di attività)* 

 

ASL ** ……………………………………di …….………………………… dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

ASL ** ……………………………………di …….………………………… dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

ASL ** ……………………………………di …….………………………… dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

ASL ** ……………………………………di …….………………………… dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

ASL ** ……………………………………di …….………………………… dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

ASL ** ……………………………………di …….………………………… dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 
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12.  Turni di reperibilità programmata nei servizi territoriali � di continuità assistenziale � di emergenza sanitaria territoriale, ai 

sensi del presente Accordo (barrare l’opzione e indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo servizio): 
           (p.0,05 per mese ragguagliato a 96 ore di attività)* 

 
Anno.................. A.S.L **................................di ……………..........….... Servizio di ……………………………………………………… 
 
Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

Anno.................. A.S.L **................................di ……………..........….... Servizio di ……………………………………………………… 
 
Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 
Anno.................. A.S.L **................................di ……………..........….... Servizio di ……………………………………………………… 
 
Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

Anno.................. A.S.L **................................di ……………..........….... Servizio di ……………………………………………………… 
 
Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

 

13.  Attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta, se svolta con riferimento ad almeno 70 

utenti e per periodi non inferiori a 5 gg. continuativi:      (p. 0,10 per mese di attività)* 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ medico**..........................................................A.S.L....................................... 
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dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ medico**..........................................................A.S.L....................................... 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ medico**..........................................................A.S.L....................................... 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ medico**..........................................................A.S.L....................................... 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ medico**..........................................................A.S.L....................................... 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ medico**..........................................................A.S.L....................................... 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ medico**..........................................................A.S.L....................................... 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ medico**..........................................................A.S.L....................................... 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ medico**..........................................................A.S.L....................................... 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ medico**..........................................................A.S.L....................................... 
 

 

14.  Attività di medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna □, medico generico di ambulatorio ex 

enti mutualistici □, medico generico fiduciario□, medico di ambulatorio convenzionato per il servizio di assistenza ai 

naviganti □:  (barrare l’opzione)        
(p. 0,05 per mese di attività)* 

 

Ente **……………………………….…................................... di  ……….…………………... dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

Ente **……………………………….…................................... di  ……….…………………... dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

Ente **……………………………….…................................... di  ……….…………………... dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

A.S.L. **………………………………………..……………….…....... di  ……….…………………... dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

A.S.L. **…………………………….….................................... di  ……….…………………... dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

 

 

15.    Servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento e per 
un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia:         

(p.0,10 per mese) 
 
dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ presso…………………………………………………………………………………. 
 
 
16.     Servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di complemento, 

svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da Azienda sanitaria nell’area della medicina generale, 
e solo per il periodo concomitante con tale incarico:                                                                                   (p.0,20 per mese) 

 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ presso…………………………………………………………………………………. 
 

 

17.  Servizio civile volontario espletato per finalità o scopi umanitari o di solidarietà sociale, ai sensi della Legge 6 marzo 

2001 n. 64 istitutiva del “Servizio civile nazionale”, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in Medicina e 

Chirurgia:                (massimo 12 mesi - p. 0,10 per mese di attività,) 
 

dal ____/ ____/ ____ al ____/ ____/ ____Servizio: ………………………………… svolto presso **…………………..………………………………… 

dal ____/ ____/ ____ al ____/ ____/ ____Servizio: ………………………………… svolto presso **…………………..………………………………… 

 

 

18.     Servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale, ai sensi della Legge 6 marzo 

2001 n. 64 istitutiva del “Servizio civile nazionale”, svolto in concomitanza di incarico convenzionale conferito da 
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Azienda Sanitaria nell’area della medicina generale e solo per il periodo concomitante con tale incarico: 
   (p.0,20 per mese) 

 

dal ____/ ____/ ____ al ____/ ____/ ____Servizio: ………………………………… svolto presso **…………………..………………………………… 

dal ____/ ____/ ____ al ____/ ____/ ____Servizio: ………………………………… svolto presso **…………………..………………………………… 

 

 

19.    Attività di ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo □ o medico di Polizia di Stato□  (barrare l’opzione)                                                                           

(p. 0,20 per mese di attività)* 
 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ presso…………………………………………………………………………………. 

dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ presso…………………………………………………………………………………. 

 

 

20.  Servizio prestato presso aziende termali private accreditate (con le modalità di cui all’art. 8 legge 24 ottobre 2000 n. 

323), equiparato all’attività di continuità assistenziale, in qualità di dipendente a tempo pieno con rapporto di lavoro 

esclusivo e orario non inferiore a 35 ore settimanali: (indicare mese per mese  il totale delle ore prestate ed i giorni di effettivo 

servizio)            
(p. 0,20 per mese di attività)* 

 

Anno……………. Stabilimento Termale** …………………………………………….Comune di ..................................................................... 
 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

Anno……………. Stabilimento Termale** …………………………………………….Comune di ..................................................................... 
 

Gennaio   dal ................... al .................... ore ______  Luglio       dal ….................. al …..................... ore ______ 

Febbraio  dal ……..….… al ...................... ore ______   Agosto       dal ..................... al ........................ ore ______ 

Marzo     dal ..............….. al ...................... ore ______   Settembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Aprile      dal ................... al ...................... ore ______   Ottobre      dal ..................... al ........................ ore ______ 

Maggio    dal ................... al ...................... ore ______   Novembre  dal ..................... al ........................ ore ______ 

Giugno    dal ................... al ...................... ore ______  Dicembre   dal ..................... al ........................ ore ______ 

                                     Totale ore __________ 
 

21.     Servizio effettivo, svolto in paesi della Unione Europea, riconducibile all’attività di medico di assistenza primaria, 

della continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale; servizio prestato ai sensi della legge 11 agosto 

2014, n. 125 ed assistenza sanitaria prestata da medici italiani ai sensi del  D.M. 1° settembre 1988, n. 430:       

(p. 0,20 per mese di attività) * 
 

Ente **….........................……………………………………….. Stato ………………………… dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

Ente **….........................……………………………………….. Stato ………………………… dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 

Ente **….........................……………………………………….. Stato ………………………… dal _____/ _____/ _____ al _____/ _____/ _____ 
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La sottoscritta dichiara di aver usufruito di astensione anticipata o di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio 

nei seguenti periodi: 
 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda ……………………………………………………………………………………………… 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda ……………………………………………………………………………………………… 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda ……………………………………………………………………………………………… 

dal _____/_____/_____al _____/_____/_____ presso Azienda ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Luogo e data ________________________            Firma  per esteso  __________________________________________ 
 
 
* per inserire ulteriori periodi di attività il medico può fotocopiare il prospetto 
* inserire nello spazio il nominativo del medico sostituto o dell’ente  e negli spazi sotto riportati i recapiti degli enti 
indicati 
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RECAPITI DEGLI ENTI/ASL/ISTITUTI INDICATI NELLA PRESENTE DOMANDA  
(per inserire ulteriori informazioni il medico può fotocopiare il presente prospetto) 
 
Ai sensi della L. 12/11/2011, n. 183, recante modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire 
d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli 
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
 
Ente/ASL /Istituto ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
C.A.P. _______________________________ Comune di ____________________________________________Prov. ___________ 
Tel./Fax _____________ mail ________________________________ PEC _____________________________________________ 
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INFORMATIVA  

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 
 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento 
Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso 
l’Interessato e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona 
del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 
0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza; i dati di 
contatto sono: indirizzo Via Gilli n. 4 - Trento, tel. 0461.494165, fax 0461.494109, e-mail 
serv.politsanitarie@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di 
esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”). 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà 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. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI  
I Suoi dati 
◻ sono stati raccolti presso …………………………………………………………………………; 
◻ provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: .……………………………………..…; 
� sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI 
PRESSO TERZI) 
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 
◻ dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni); 
◻ dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili); 
◻ dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari); 
◻ dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici. 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non 
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione 
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente 
la finalità del trattamento  e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: 
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, 
in particolare per la gestione dell’avviso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale tramite 
graduatoria riservata ex articolo 12 comma 3 del DL 35/2019 siccome convertito in L 60/2019 e delle attività 
istituzionali connesse e correlate allo stesso. 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l’impossibilità 
di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo 
consenso al trattamento di tali dati personali. 
 
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche 
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atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in 
particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, 
specificamente autorizzati. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (ad 
esempio fornitori di servizi informatici: Trentino Digitale SpA nonché dipendenti provinciali) per il Titolare, che 
prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del 
Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile al sito www.provincia.tn.it. 
 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE  
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)  
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 
- Università 
- Ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri 
- Aziende sanitarie 
- altri soggetti 
presso cui devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese per l’adempimento dell’obbligo di legge al quale è 
soggetto il Titolare ai sensi del DPR 445/2000 
 
I Suoi dati personali, fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e 
biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 12 comma 3 del DL 35/2019 siccome 
convertito in L 60/2019. 
 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è di 10 anni, per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”, 
dalla raccolta dei dati stessi. 
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli 
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base a tale normativa Lei potrà: 

● chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
● qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 
● se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di 
limitazione (art. 18); 
● opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l’eventuale profilazione) in qualsiasi momento, per motivi 
connessi alla Sua situazione particolare (art. 21). 

 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o 
limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà a tali destinatari. 
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 
 
Luogo e data                                                                                                                       FIRMA 

___________________________________                                       _______________________________________ 
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Ausschreibungen - Wettbewerb - Jahr 2021   Bandi - Concorso - Anno 2021 
      
Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

Südtiroler Sanitätsbetrieb -  
Gesundheitsbezirk Bozen 

BEKANNTMACHUNG DES GENERALDIREKTORS 
vom 24. November 2021  

  Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

Azienda Sanitaria dell'Alto Adige -  
Comprensorio Sanitario di Bolzano 

AVVISO DEL DIRETTORE GENERALE 
del 24 novembre 2021  

Öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und 
Prüfungen zur Besetzung von Nr. 1 Stelle im 
Berufsbild als Verwaltungsinspektor / Verwal-
tungsinspektorin bei der Betriebsabteilung 
Kommunikation, Marketing und Bürge-
ranliegen des Südtiroler Sanitätsbetriebes 
(Beschluss des Generaldirektors Nr. 791 vom 
02.11.2021) 

  Concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto nel profilo profes-
sionale di Ispettore/Ispettrice Amministrativo / 
Amministrativa presso la Ripartizione azien-
dale comunicazione, marketing e relazione 
con il pubblico dell’Azienda sanitaria dell’Alto 
Adige (deliberazione del Direttore Generale n. 
791 del 02.11.2021)  

  
 
In Durchführung des Beschlusses des General-
direktors Nr. 791 vom 02.11.2021 

  In esecuzione della deliberazione del Direttore 
Generale n. 791 del 02.11.2021  

    
wird bekannt gegeben   si rende noto 

    
dass der öffentliche Wettbewerb nach Titeln und 
Prüfungen zur Besetzung folgender Stelle 
ausgeschrieben ist: 

  che è indetto il concorso pubblico per titoli ed 
esami per la seguente copertura di: 

1 Stelle als Verwaltungsinspektor / Verwaltungs-
inspektorin bei der Betriebsabteilung Kom-
munikation, Marketing und Bürgeranliegen des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes, der italienischen 
Sprachgruppe vorbehalten. 

  1 posto per Ispettore/Ispettrice Amministrativo / 
Amministrativa presso la Ripartizione aziendale 
comunicazione, marketing e relazione con il pub-
blico dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, 
riservato al gruppo linguistico italiano. 

    
Die Gesuche auf stempelfreiem Papier, versehen 
mit den entsprechenden Dokumenten, müssen in 
der Personalabteilung des Gesundheitsbezirkes 
Bozen, Lorenz Böhler Str. 5, Bozen, innerhalb 
12:00 Uhr des 30. Tages nach dieser 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region Trentino 
- Südtirol eingereicht werden; wenn das 
Verfallsdatum auf einen Feiertag fällt, ist der 
Verfallstag der erste folgende Werktag.  

  Le domande, redatte in carta semplice e integrate 
con i documenti richiesti, dovranno pervenire alla 
Ripartizione Personale del Comprensorio 
sanitario di Bolzano, Via L. Böhler 5, Bolzano, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 30mo giorno 
successivo alla data della presente pubblicazione 
sul Bollettino della Regione Trentino - Alto Adige; 
se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è 
prorogata al primo giorno seguente non festivo. 

    
Die Personalabteilung ist von Montag bis 
Donnerstag von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 
14:00 bis 16:00 Uhr und am Freitag von 08:00 bis 
12:00 Uhr telefonisch erreichbar (Tel. 
0471/438231 oder 0471/435518) 
Die Wettbewerbsausschreibungen sind in der ob 
genannten Abteilung erhältlich. Außerdem sind 
sie gänzlich auf der Homepage des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes www.sabes.it abrufbar. 

  La Ripartizione Personale rimane raggiungibile 
telefonicamente dal lunedì al giovedì dalle ore 
10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 
16:00 e il venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 
(tel. 0471/438231 o 0471/435518) 
I bandi di concorso possono essere ritirati presso 
la suddetta Ripartizione. Sono inoltre disponibili 
integralmente sul sito internet dell'Azienda 
Sanitaria dell'Alto Adige www.sabes.it . 

    
DER GENERALDIREKTOR  

DR. FLORIAN ZERZER 
  IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. FLORIAN ZERZER 
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Bandi - Selezione - Anno 2021     Ausschreibungen - Auswahlverfahren - Jahr 2021 
        
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige  

Libera Università di Bolzano 

AVVISO DEL RETTORE 
del 22 novembre 2021  

  

 

Autonome Provinz Bozen - Südtirol  

Freie Universität Bozen 

BEKANNTMACHUNG DES REKTORS 
vom 22. November 2021  

Procedure selettive aperte per la copertura di 
n. 1 posto di professore di prima fascia e di n. 
1 posto di professore di seconda fascia 
(decreti del Rettore del 22.11.2021, n. 
1742/2021 e 1741/2021)  

  
Offene Auswahlverfahren für die Besetzung 
von Nr. 1 Stelle als Professor erster Ebene 
und von Nr. 1 Stelle als Professor zweiter 
Ebene (Dekrete des Rektors Nr. 1742/2021 und 
1741/2021 vom 22.11.2021) 

  
 
In esecuzione dei decreti del Rettore del 
22.11.2021, n. 1742/2021 e 1741/2021, 

  In Ausführung der Dekrete des Rektors Nr. 
1742/2021 und 1741/2021 vom 22.11.2021 wird 

    
rende noto   bekannt gegeben, 

    
che sono state indette le seguenti procedure 
selettive aperte ai sensi dell’art. 18, comma 1 
della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: 
 

  dass folgende offene Auswahlverfahren gemäß 
Art. 18, Abs. 1 des Gesetzes Nr. 240 vom 30. 
Dezember 2010 ausgeschrieben wurden: 

Copertura di un posto di professore di prima 
fascia presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione nel settore concorsuale 11/D1 
(Pedagogia e storia della pedagogia) e settore 
scientifico-disciplinare M-PED/01 (Pedagogia 
generale e sociale). 

  Besetzung einer Stelle als Professor erster Ebene 
an der Fakultät für Bildungswissenschaften für 
den Wettbewerbsbereich 11/D1 (Bildungstheorien 
und Geschichte der Bildungstheorien) und 
wissenschaftlich-disziplinären Bereich M-PED/01 
(Allgemeine Pädagogik und Sozialpädagogik). 

    
Copertura di un posto di professore di seconda 
fascia presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione nel settore concorsuale 05/A1 
(Botanica) e settore scientifico-disciplinare BIO/01 
(Botanica generale). 

  Besetzung einer Stelle als Professor zweiter 
Ebene an der Fakultät für Bildungswis-
senschaften für den Wettbewerbsbereich 05/A1 
(Botanik) und wissenschaftlich-disziplinären 
Bereich BIO/01 (Allgemeine Botanik). 

    
La domanda di ammissione e le eventuali 
pubblicazioni devono essere presentate entro e 
non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione dell’avviso 
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

  Das Teilnahmegesuch und die eventuellen 
Publikationen müssen innerhalb spätestens 30 
Tagen ab dem ersten Tag nach der 
Veröffentlichung der Kundmachung dieser 
Ausschreibung im Gesetzesanzeiger der 
Italienischen Republik eingereicht werden. 

    
Il bando, le modalità di presentazione della 
domanda di partecipazione e ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito web dell’Ateneo 
(https://www.unibz.it/it/home/position-
calls/positions-for-academic-
staff/?group=68&year=2021 e  
 
https://www.unibz.it/it/home/position-
calls/positions-for-academic-staff/?group=61 o 
possono essere richiesti all’Ufficio Personale 
accademico (tel. +39 0471 011312; fax +39 0471 
011309). 

  Die Ausschreibung, die Bewerbungsmodalitäten 
und weitere Informationen erhalten Sie auf der 
Webseite der Universität 
https://www.unibz.it/de/home/position-
calls/positions-for-academic-
staff/?group=68&year=2021 bzw.   
 
https://www.unibz.it/de/home/position-
calls/positions-for-academic-staff/?group=61 oder 
bei der Servicestelle Lehrpersonal (Tel. +39 0471 
011312; Fax +39 0471 011309). 
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Il responsabile del procedimento è il dott. Marco 
Carreri. 
Tel. +39 0471 011312 
Fax +39 0471 011309 
e-mail: personnel_academic@unibz.it  
 

  Der Verfahrensverantwortliche ist Herr dott. 
Marco Carreri. 
Tel. +39 0471 011312 
Fax +39 0471 011309 
e-mail: personnel_academic@unibz.it 

Bolzano, il 22.11.2021   Bozen, am 22.11.2021 
    

IL RETTORE   DER REKTOR 
PROF. PAOLO LUGLI   PROF. PAOLO LUGLI 
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Bandi - Concorso - Anno 2021     Ausschreibungen - Wettbewerb - Jahr 2021 
        
Autonomie locali in Provincia di Bolzano  

Comunità Comprensoriale Burgraviato - Merano 

AVVISO DEL PRESIDENTE 
del 24 novembre 2021  

  

 

Örtliche Autonomien - Provinz Bozen  

Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Meran 

BEKANNTMACHUNG DES PRÄSIDENTEN 
vom 24. November 2021  

Concorso pubblico per la copertura a tempo 
indeterminato di posti nel profilo profes-
sionale di cuoco/cuoca (IV qualifica funzio-
nale) (deliberazione della Giunta Compren-
soriale n. 260 del 18.11.2021)  

  
Öffentlicher Wettbewerb zur unbefristeten 
Besetzung von Stellen im Berufsbild 
Koch/Köchin (IV. Funktionsebene) (Ausschus-
sbeschluss Nr. 260 vom 18.11.2021) 

  
 

IL PRESIDENTE 
 

  DER PRÄSIDENT 

in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comprensoriale n. 260 del 18.11.2021 

  in Durchführung des rechtskräftigen Beschlusses 
des Ausschusses Nr. 260 vom 18.11.2021 
 

rende noto   gibt bekannt, 
 

che in conformità con le norme vigenti è indetto 
un concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di posti nel 
profilo professionale di 

  dass in Anwendung der einschlägigen 
Gesetzesbestimmungen ein öffentlicher 
Wettbewerb nach Titeln und Prüfungen zur 
unbefristeten Besetzung von Stellen im Berufsbild 

cuoco/cuoca   Koch/Köchin 
(IV qualifica funzionale)   (4. Funktionsebene) 

   ausgeschrieben. 
 

Si tratta dei seguenti posti presso le Case di 
Riposo di Scena e di Tirolo: 

  Es handelt sich um folgende Stellen in den 
Altersheimen Schenna und Tirol: 

 un posto part-time al 68,42% (26 ore 
settimanali) 

 un posto part-time al 50% (19 ore 
settimanali) 

   eine Teilzeitstelle zu 68,42% (26 Wochen-
stunden) 

 eine Teilzeitstelle zu 50% (19 Wochen-
stunden) 

Per quanto riguarda la proporzionale linguistica, i 
posti banditi sono riservati al gruppo linguistico 
tedesco. 

  Was den Sprachgruppenproporz anbelangt, sind 
die ausgeschriebenen Stellen der deutschen 
Sprachgruppe vorbehalten. 
 

Requisiti di accesso:   Zugangsvoraussetzung: 
a) titolo di studio:   a) Studientitel: 

 Per l’accesso dall’esterno: 
 Diploma di scuola media inferiore 

nonché: diploma di fine apprendistato 
quale cuoco/cuoca; 

 Per l’accesso mediante mobilità 
verticale: 

 È ammessa la mobilità verticale 
nell’ambito dei profili professionali 
dell’area A (area tecnica/operaia) come 
previsto dal Testo Unico degli accordi di 
comparto per i dipendenti dei Comuni, 
delle Comunità comprensoriali e delle 
A.P.S.P. del 02.07.2015 con le seguenti 
anzianità di servizio: 

   Für den Zugang von außen: 
 Abschluss der Mittelschule sowie 

zusätzlich: Lehrabschlusszeugnis als 
Koch/Köchin; 

 Für den Zugang mittels vertikaler 
Mobilität: 

 Die vertikale Mobilität ist innerhalb der 
Berufsbilder des Bereiches A 
(technischer und Arbeiterbereich), laut 
Einheitstext der Bereichsabkommen für 
die Bediensteten der Gemeinden, der 
Bezirksgemeinschaften und der Ö.B.P.B.  
vom 02.07.2015, mit folgenden 
Dienstzeiten möglich: 
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 dalla seconda qualifica funzionale alla 
quarta qualifica: 6 anni di servizio nella 
seconda qualifica funzionale; 

 dalla terza qualifica funzionale alla 
quarta qualifica: 4 anni di servizio nella 
terza qualifica funzionale;  

 In caso di accesso tramite mobilità 
verticale si precisa che gli anni di servizio 
sostituiscono esclusivamente il titolo di 
studio. L'esperienza professionale 
almeno triennale come cuoco/cuoca 
rimane comunque requisito di accesso. 

 von der 2. Funktionsebene in die 4. 
Funktionsebene: 6 Dienstjahre in der 2. 
Funktionsebene; 

 von der 3. Funktionsebene in die 4. 
Funktionsebene: 4 Dienstjahre in der 3. 
Funktionsebene; 

 Es wird präzisiert, dass im Falle eines 
Zugangs mittels vertikaler Mobilität die 
Dienstjahre nur den Studientitel ersetzen. 
Die mindestens dreijährige Berufser-
fahrung als Koch/Köchin bleibt auch in 
diesem Fall Zugangsvoraussetzung. 

b)  attestato di bilinguismo A2 (ex livello D, 
previsto dall'art. 4 del DPR 26.07.1976, n. 
752 ovvero attestato secondo il D.Lgs. n. 
86/2010); 

  b)  Zweisprachigkeitsnachweis A2 (ehem. 
Niveau D, gemäß Art. 4 des DPR Nr. 752 
vom 26.07.1976 oder Besitz der 
Bescheinigung gemäß G.v.D. Nr. 86/2010); 

    
Termine per la presentazione delle domande:   Termin für die Einreichung der Gesuche: 

Lunedì, 27.12.2021, ore 12.00. 
 

  Montag, 27.12.2021, 12:00 Uhr. 

Per informazioni, chiarimenti e richieste di copia 
del bando di concorso, gli/le interessati/e 
potranno rivolgersi al servizio amministrazione del 
personale della Comunità Comprensoriale 
Burgraviato, tel. 0473/205120. 

  Aufklärungen und Auskünfte sowie Kopie dieser 
Ausschreibung können im Dienst für die 
Personalverwaltung der Bezirksgemeinschaft 
Burggrafenamt, Tel. 0473/205120 eingeholt 
werden. 

La documentazione (bando e moduli di domanda) 
si trovano durante il periodo di pubblicazione del 
bando anche sul seguente sito internet: 
www.bzgbga.it. 

  Die Unterlagen (Ausschreibung und 
Gesuchsformulare) finden Sie für die Dauer der 
Veröffentlichung der Ausschreibung auch unter 
folgender Internetadresse: www.bzgbga.it. 

    
IL PRESIDENTE: 

ALOIS PETER KRÖLL 
  DER PRÄSIDENT: 

ALOIS PETER KRÖLL 
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Bandi - Concorso - Anno 2021     Ausschreibungen - Wettbewerb - Jahr 2021 
        
Autonomie locali in Provincia di Bolzano  

Comunità Comprensoriale Burgraviato - Merano 

AVVISO DEL PRESIDENTE 
del 24 novembre 2021  

  

 

Örtliche Autonomien - Provinz Bozen  

Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt - Meran 

BEKANNTMACHUNG DES PRÄSIDENTEN 
vom 24. November 2021  

Concorso pubblico per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto nel profilo profes-
sionale di addetto/addetta alle pulizie qualifi-
cato /qualificata / inserviente (II qualifica 
funzionale) (deliberazione della Giunta Com-
prensoriale n. 262 del 18.11.2021)  

  
Öffentlicher Wettbewerb zur unbefristeten 
Besetzung von Nr. 1 Stelle im Berufsbild 
qualifiziertes Reinigungspersonal / Heimge-
hilfe / Heimgehilfin (II. Funktionsebene) 
(Ausschussbeschluss Nr. 262 vom 18.11.2021) 

  
 

IL PRESIDENTE 
 

  DER PRÄSIDENT 

in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comprensoriale n. 262 del 18.11.2021 

  in Durchführung des rechtskräftigen Beschlusses 
des Ausschusses Nr. 262 vom 18.11.2021 

    
rende noto   gibt bekannt, 

 
che in conformità con le norme vigenti è indetto 
un concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura a tempo indeterminato di un posto nel 
profilo professionale di 

  dass in Anwendung der einschlägigen Gesetzes-
bestimmungen ein öffentlicher Wettbewerb nach 
Titeln und Prüfungen zur unbefristeten Besetzung 
einer Stelle im Berufsbild 

Addetta/addetta alle pulizie  
qualificato/qualificata / inserviente 

  Qualifiziertes Reinigungspersonal / 
Heimgehilfe/Heimgehilfin 

(II qualifica funzionale)   (2. Funktionsebene) 
   ausgeschrieben. 
    
Si tratta di un posto part-time al 50% (19 ore 
settimanali) presso la Casa di Riposo di 
Tirolo. 

  Es handelt sich um eine Teilzeitstelle zu 50% 
(19 Wochenstunden) im Altenheim Tirol: 
 

Per quanto riguarda la proporzionale linguistica, il 
posto bandito è riservato al gruppo linguistico 
tedesco. 

  Was den Sprachgruppenproporz anbelangt, ist 
die Stelle der deutschen Sprachgruppe 
vorbehalten. 

    
Requisiti di accesso:   Zugangsvoraussetzung: 
a) titolo di studio:   a) Studientitel: 
 assolvimento dell’obbligo scolastico;    Erfüllung der Schulpflicht; 
b)  attestato di bilinguismo A2 (ex livello D, 

previsto dall'art. 4 del DPR 26.07.1976, n. 
752 ovvero attestato secondo il D.Lgs. n. 
86/2010); 

  b)  Zweisprachigkeitsnachweis A2 (ehem. 
Niveau D, gemäß Art. 4 des DPR Nr. 752 
vom 26.07.1976 oder Besitz der Bescheini-
gung gemäß G.v.D. Nr. 86/2010); 

    
Termine per la presentazione delle domande:   Termin für die Einreichung der Gesuche: 

Lunedì, 27.12.2021, ore 12.00. 
 

  Montag, 27.12.2021, 12:00 Uhr. 

Per informazioni, chiarimenti e richieste di copia 
del bando di concorso, gli/le interessati/e 
potranno rivolgersi al servizio amministrazione del 
personale della Comunità Comprensoriale 
Burgraviato, tel. 0473/205120. 

  Aufklärungen und Auskünfte sowie Kopie dieser 
Ausschreibung können im Dienst für die 
Personalverwaltung der Bezirksgemeinschaft 
Burggrafenamt, Tel. 0473/205120 eingeholt 
werden. 
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La documentazione (bando e moduli di domanda) 
si trovano durante il periodo di pubblicazione del 
bando anche sul seguente sito internet: 
www.bzgbga.it. 

  Die Unterlagen (Ausschreibung und Gesuchsfor-
mulare) finden Sie für die Dauer der Veröf-
fentlichung der Ausschreibung auch unter 
folgender Internetadresse: www.bzgbga.it. 

    
IL PRESIDENTE: 

ALOIS PETER KRÖLL 
  DER PRÄSIDENT: 

ALOIS PETER KRÖLL 
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Ausschreibungen - Wettbewerb - Jahr 2021   Bandi - Concorso - Anno 2021 
      
Örtliche Autonomien - Provinz Bozen  

Gemeinde Karneid 

BEKANNTMACHUNG DES BÜRGERMEISTERS 
vom 18. November 2021  

  Autonomie locali in Provincia di Bolzano  

Comune di Cornedo all'Isarco 

AVVISO DEL SINDACO 
del 18 novembre 2021  

Ausschreibung eines öffentlichen Wettbewer-
bs nach Titeln und Prüfungen zur Besetzung 
auf unbestimmte Zeit von Nr. 2 Stellen der 
Stammrolle als spezialisierte Arbeiter (Nr. 1 
Hydrauliker und Nr. 1 Tischler bzw. Zim-
mermann), IV. Funktionsebene (Vollzeit) 

  Bando di concorso pubblico per titoli ed 
esami per l’occupazione a tempo indeter-
minato di n. 2 posti di ruolo per operai 
specializzati (n. 1 idraulico e n. 1 falegname / 
carpentiere), IV qualifica funzionale (tempo 
pieno)  

  
 

DIE GEMEINDE KARNEID  
 

gibt folgendes bekannt: 

  IL COMUNE DI CORNEDO ALL’ISARCO  
 

comunica quanto segue: 
 

Es wird ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln 
und Prüfungen zur Besetzung von 2 
Vollzeitstellen der Stammrolle mit unbefristetem 
Vertrag für spezialisierte Arbeiter (1 Hydrauliker 
und 1 Tischler bzw. Zimmermann) in der 4. 
Funktionsebene, Berufsbild 15, für die Organisa-
tionseinheit Gemeindebauhof (beide Stellen sind 
der italienischen Sprachgruppe vorbehalten) aus-
geschrieben. 
 

  È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami 
per l’assegnazione con contratto a tempo 
indeterminato di 2 posti a tempo pieno di ruolo 
per operai specializzati (1 idraulico e 1 falegname 
/ carpentiere) nella 4° qualifica funzionale, profilo 
professionale 15, per l'unità organizzativa cantie-
re comunale (entrambi i due posti sono riservati al 
gruppo linguistico italiano). 
 

Die entsprechenden Gesuche um Zulassung 
zum obgenannten Wettbewerb müssen inner-
halb 30.12.2021 12.00 Uhr im Personalamt der 
Gemeinde Karneid abgegeben werden. 

  Le relative domande di ammissione devono 
pervenire all’ufficio personale del Comune di 
Cornedo all’Isarco entro le ore 12 del 
30.12.2021. 

    
Exemplare der Wettbewerbsausschreibung und 
das Ansuchen um Zulassung zum Wettbewerb 
sind im Personalamt der Gemeinde Karneid 
erhältlich oder können auch auf der Webseite der 
Gemeinde Karneid unter „NEWS“  
www.gemeinde.karneid.bz.it heruntergeladen wer-
den. 
Allfällige Auskünfte erteilt das Personalbüro. 

  Richieste di copie del bando di concorso, nonché 
la domanda di ammissione al concorso pubblico: 
gli/le aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio 
personale del Comune di Cornedo all’Isarco 
oppure possono essere scaricati da Internet 
homepage del Comune di Corneto all’Isarco 
www.comune.cornedo.bz.it sotto “NEWS”. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio 
personale. 

    
Karneid, den 18.11.2021   Cornedo, li 18.11.2021 
    

DER BÜRGERMEISTER   IL SINDACO 
ALBIN KOFLER   ALBIN KOFLER 
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Bandi - Concorso - Anno 2021     Ausschreibungen - Wettbewerb - Jahr 2021 
        
Autonomie locali in Provincia di Bolzano  

Comune di Laives 

AVVISO DEL SINDACO 
del 19 novembre 2021  

  

 

Örtliche Autonomien - Provinz Bozen  

Gemeinde Leifers 

BEKANNTMACHUNG DES BÜRGERMEISTERS 
vom 19. November 2021  

Concorso pubblico per titoli ed esami per la 
copertura di n. 1 posto di operaio/a altamente 
specializzato/a (V qualifica funzionale) a 
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a 
tempo pieno (38 ore settimanali) (delibera-
zione della Giunta Comunale n. 213 del 
17.11.2021)  

  
Öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und 
Prüfungen zur Besetzung von Nr. 1 Stelle als 
hochspezialisierte/r Arbeiter/in (V. Funktions-
ebene) mit unbefristetem Vertrag in Vollzeit 
(38 Wochenstunden) (Beschluss des 
Gemeindeausschuss Nr. 213 vom 17.11.2021) 

  
 

IL SINDACO 
 

in esecuzione della deliberazione della Giunta 
Comunale n. 213 del 17.11.2021, ed in confor-
mità alle norme vigenti, 
 

rende noto 
 

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed 
esami per la copertura di: 

UN POSTO DI  
OPERAIO/A ALTAMENTE SPECIALIZZATO/A 

5ª qualifica funzionale 
a tempo indeterminato 

tempo pieno (38 ore settimanali) 

  DER BÜRGERMEISTER  
 

gibt in Durchführung des Beschlusses des Ge-
meindeausschusses Nr. 213 vom 17.11.2021, 
und in Anwendung der einschlägigen Gesetzes-
bestimmungen 

bekannt, 
 

dass ein öffentlicher Wettbewerb nach Titeln und 
nach Prüfungen zur Besetzung 

EINER STELLE ALS 
HOCHSPEZIALISIERTE/R ARBEITER/IN 

5. Funktionsebene 
mit unbefristetem Vertrag 

 Vollzeitarbeitsverhältnis (38 Wochenstunden) 
ausgeschrieben wird. 

(presso l’Ufficio IV – Lavori pubblici/Cantiere 
comunale; profilo professionali n. 28 dell'allegato 
„1“dei profili professionali dei Comuni, delle 
Comunità comprensoriali e delle A.P.S.P.“ del 
Testo unico degli accordi di comparto per i 
dipendenti dei Comuni, delle Comunità 
comprensoriali e delle A.P.S.P., sottoscritto in 
data 02.07.2015). 

  (beim Amt IV – Öffentliche Arbeiten / Gemeinde-
bauhof; Berufsbild Nr. 28 der Anlage „1“ der 
Berufsbilder der Gemeinden, Bezirksgemein-
schaften und der Ö.B.P.B des Einheitstextes der 
Bereichsabkommen für die Bediensteten der 
Gemeinden, der Bezirksgemeinschaften und der 
Ö.B.P.B., unterzeichnet am 02.07.2015). 
 

Il posto verrà assegnato secondo l’ordine della 
graduatoria ad un/una candidato/a idoneo/a 
appartenente al gruppo linguistico tedesco, in 
applicazione dell’art. 16 del D.P.R. 26.07.1976 n. 
752. 

  Die Stelle wird nach der Rangordnung einem 
geeigneten Bewerber/einer geeigneten Bewer-
berin der deutschen Sprachgruppe zugewiesen, 
in Anwendung des Artikels 16 des Dekretes des 
Präsidenten der Republik vom 26. Juli 1976, Nr. 
752. 

La domanda di ammissione al concorso dovrà 
pervenire al Comune di Laives, via Pietralba n. 24 
– 39055 Laives (BZ), 

entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 
27.12.2021 

  

  Das Gesuch um Zulassung zum Wettbewerb 
muss bis spätestens  

12:30 Uhr am 27.12.2021 
bei der Gemeinde Leifers, Weissensteinerstraße 
Nr. 24 – 39055 Leifers (BZ) eingereicht werden. 

Il testo completo del bando ed il modello della 
domanda di ammissione sono disponibili su sito 
internet www.comune.laives.bz.it. 

  Die vollständige Wettbewerbsausschreibung und 
das Zulassungsgesuch sind auf der Internetseite 
www.gemeinde.leifers.bz.it abrufbar. 
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Per ulteriori informazioni gli interessati possono 
rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di 
Laives (tel. 0471/595834 - PEC  
pers.laives.leifers@legalmail.it). 

Nähere Auskünkte erteilt das Personalamt der 
Gemeinde Leifers (Tel. 0471/595834 - PEC 
pers.laives.leifers@legalmail.it). 

    
Laives, lì 19.11.2021   Leifers, den 19.11.2021 
    

IL SINDACO   DER BÜRGERMEISTER 
CHRISTIAN BIANCHI   CHRISTIAN BIANCHI 
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Ausschreibungen - Wettbewerb - Jahr 2021   Bandi - Concorso - Anno 2021 
      
Örtliche Autonomien - Provinz Bozen  

Gemeinde Meran 

BEKANNTMACHUNG DER AMTSDIREKTORIN 
vom 24. November 2021  

  Autonomie locali in Provincia di Bolzano  

Comune di Merano 
AVVISO DELLA DIRETTRICE D'UFFICIO 
del 24 novembre 2021  

Öffentlicher Wettbewerb nach Prüfungen zur 
Besetzung von Nr. 1 Stelle als Verwaltungs-
assistent/in mit Diplom über ein mindestens 
zweijähriges Universitätsstudium mit unbefri-
stetem Arbeitsvertrag (VII. Funktionsebene, 38 
Wochenstunden) mit Erteilung einer befriste-
ten Beauftragung als Leiter/in der Dienststelle 
Eigenbetriebe 

  Concorso pubblico per esami per la copertura 
di n. 1 posto quale assistente amministrativo / 
a con diploma di studi universitari almeno 
biennali a tempo indeterminato (VII qualifica 
funzionale, 38 ore settimanali) con incarico di 
servizio a tempo determinato quale respon-
sabile del Servizio strutture  

  
 
Es ist ein öffentlicher Wettbewerb nach Prüfungen 
zur Besetzung einer Stelle als Verwaltungsas-
sistent/in mit Diplom über ein mindestens 
zweijähriges Universitätsstudium mit unbefris-
tetem Arbeitsvertrag (7. Funktionsebene, 38 
Wochenstunden) mit Erteilung einer befristeten 
Beauftragung als Leiter/in der Dienststelle 
Eigenbetriebe, ausgeschrieben. 
 

  E' indetto un concorso pubblico per esami per la 
copertura di un posto quale assistente 
amministrativo/a con diploma di studi 
universitari almeno biennali a tempo inde-
terminato (VII qualifica funzionale, 38 ore 
settimanali) con incarico di servizio a tempo 
determinato quale responsabile del Servizio 
strutture. 

Es wurde folgende Einreichfrist festgesetzt:   Il termine di presentazione delle domande è stato 
fissato al giorno: 

Donnerstag, 23. Dezember 2021 – 17:30 Uhr 
 

  giovedì, 23 dicembre 2021 – ore 17:30 

Die Stelle ist der deutschen Sprachgruppe 
vorbehalten. 
 

  Il posto è riservato al gruppo linguistico tedesco. 

Zur Teilnahme am Wettbewerb sind - unabhängig 
vom oben erwähnten Sprachgruppenvorbehalt - 
Bewerber/innen aller Sprachgruppen zugelassen, 
sofern sie die Zugangsvoraussetzungen erfüllen. 

  Al concorso vengono ammessi/e i/le concorrenti 
di tutti i gruppi linguistici, indipendentemente dalla 
riserva linguistica, purché siano in possesso dei 
requisiti richiesti. 
 

In Ermangelung geeigneter BewerberInnen der 
vorgesehenen Sprachgruppe kann die Stelle auch 
einer Bewerberin oder einem Bewerber anderer 
Sprachgruppen zugewiesen werden, sofern 
dadurch die Anzahl der den einzelnen Sprach-
gruppen zustehenden Stellen nicht überschritten 
wird. 

  In mancanza di candidati/e idonei/e appartenenti 
al gruppo linguistico riservatario, il posto può 
essere assegnato a candidato/a di altro gruppo 
linguistico, a condizione che non venga superato 
il numero dei posti spettanti al rispettivo gruppo. 

Bei der Aufnahme in den Dienst und am 
Arbeitsplatz gewährleistet die Gemeindever-
waltung die Gleichstellung von Mann und Frau 
gemäß gesetzesvertretendem Dekret Nr. 198 
vom 11. April 2006 sowie die Anwendung der vom 
gesetzesvertretenden Dekret Nr. 196 vom 30. 
Juni 2003 vorgesehenen Datenschutz-
bestimmungen. 

  L’Amministrazione comunale garantisce parità e 
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro ai sensi del 
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 nonché 
l’applicazione delle disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali ai sensi del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Voraussetzungen:   Requisiti: 
a) Besitz der italienischen Staatsbürgerschaft 

oder eines Mitgliedsstaates der 
  a) cittadinanza italiana o di uno stato 

appartenente all’Unione europea oppure 
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Europäischen Union oder einer der 
Voraussetzungen im Sinne von Art. 7 des 
Gesetzes Nr. 97 vom 6. August 2013; 

possesso di una delle condizioni previste 
dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013 n. 97; 

b) ein Alter von mindestens 18 Jahren;   b) età non inferiore a 18 anni compiuti; 
c) Genuss der politischen Rechte;   c) godimento dei diritti politici; 
d) körperliche psycho-physischer Eignung zum 

Dienst (die Verwaltung wird zukünftige 
Angestellte vor deren Dienstantritt einer 
ärztlichen Untersuchung unterziehen); 

  d) idoneità psico-fisica all’impiego (l’Amministra-
zione sottoporrà a relativa visita medica di 
controllo coloro che accederanno all’impie-
go);  

e) (für Männer) ordnungsgemäße Stellung 
hinsichtlich der Musterungs- und 
Wehrdienstpflicht; 

  e) (per gli uomini) posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi di leva e del servizio 
militare; 

f) Bescheinigung über die Zugehörigkeit oder 
Zuordnung zu einer der drei Sprachgruppen 
(nicht älter als 6 Monate, in 
Originalausfertigung und in verschlossenem 
Umschlag); 

  f) certificato di appartenenza o aggregazione a 
uno dei tre gruppi linguistici (in originale, di 
data non anteriore a 6 mesi e consegnato in 
busta chiusa); 

g) Reifezeugnis und Diplom über ein 
mindestens zweijähriges Universitätsstudium 
oder gleichwertiges Diplom; 

  g) possesso di un diploma di maturità e di un 
diploma di studi universitari almeno biennali o 
diploma equivalente; 

h) Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises B2 
(ehem. Niveau B); wer der ladinischen 
Sprachgruppe angehört, muss auch die 
Kenntnis der ladinischen Sprache 
nachweisen (Dekret des Präsidenten der 
Republik Nr. 752/76); 
 

  h) possesso dell’attestato di bilinguismo B2 (ex 
livello B) – coloro che appartengono al 
gruppo linguistico ladino dovranno inoltre 
attestare la conoscenza della lingua ladina 
(decreto del Presidente della Repubblica 
n. 752/76); 

Die vollständige Wettbewerbsausschreibung 
können Sie auch auf folgender Webseite 
nachlesen oder downloaden:  
www.gemeinde.meran.bz.it unter Bürgerservice / 
Aktuelles/öffentliche Wettbewerbe. 
 

  Il bando integrale può essere consultato e 
scaricato da Internet al seguente indirizzo: 
www.comune.merano.bz.it alla sezione Servizi al 
cittadino/attualità/concorsi pubblici. 

Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an 
das Personalamt der Stadtgemeinde Meran, 
(Frau Soletti, Tel. 0473 250244 oder Frau Nalin, 
Tel. 0473 250194). 
 

DIE AMTSDIREKTORIN 
DR.IN PETRA NOTDURFTER 

  Per ulteriori informazioni gli/le interessati/e 
possono rivolgersi all’Ufficio personale del 
Comune di Merano, (signora Soletti, tel. 0473 
250244 o signora Nalin, tel. 0473 250194). 
 

LA DIRETTRICE D’UFFICIO 
DOTT.ssa PETRA NOTDURFTER 
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Bandi - Concorso - Anno 2021 

Provincia Autonoma di Trento 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 
del 12 novembre 2021, n. 1916  

Modificazione ed integrazione del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di complessivi n. 35 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di 
assistente amministrativo scolastico - categoria C (di cui n. 11 riservati ai volontari delle 
forze armate), e assunzioni a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche e negli 
istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento, approvato con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 156 di data 7 febbraio 2020  

Continua >>> 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1916 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modificazione e integrazione del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
complessivi 35 posti a tempo indeterminato nella figura professionale di assistente amministrativo 
scolastico - categoria C (di cui 11 riservati ai volontari delle forze armate), e assunzioni a tempo 
determinato nelle istituzioni scolastiche e negli istituti di formazione professionale della Provincia 
autonoma di Trento, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 156 di data 7 febbraio 
2020. 

Il giorno 12 Novembre 2021 ad ore 09:29 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

RIFERIMENTO : 2021-S166-00136Pag 1 di 10 
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LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 avente per oggetto “Sistema educativo di istruzione e 
formazione del Trentino” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista  la  legge  provinciale  3  aprile  1997,  n.  7  “Revisione  dell'ordinamento  del  personale  della 
Provincia autonoma di Trento”;

visto  il  decreto  del  Presidente  della  Provincia  12 giugno 2006 n.  11-64/Leg (Regolamento  per 
l'accesso  all'impiego  del  personale  amministrativo,  tecnico,  ausiliario  (ATA)  delle  istituzioni 
scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali) e ss.mm.; 

visto il Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg avente per oggetto 
“Regolamento  per  l’accesso  all’impiego  presso  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  per  la 
costituzione,  il  funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici 
(articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n.  156 di data 7 febbraio 2020 con la quale è stato 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 35 posti a tempo 
indeterminato nella figura professionale di assistente amministrativo scolastico – categoria C (di cui 
11 riservati  ai  volontari  delle  forze  armate),  e  assunzioni  a  tempo determinato  nelle  istituzioni 
scolastiche e negli istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento;

visto il bando di concorso approvato con la deliberazione di cui sopra e pubblicato sul Bollettino 
ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol  n. 6 del 12/02/2020, in particolare gli articoli 
8 e 10 che prevedono lo svolgimento di una prova preselettiva per esami diretta a formare una 
graduatoria  preselettiva  attraverso  cui  individuare  i  candidati  da  ammettere  alle  prove  scritte 
successive consistente in un test a risposta multipla predeterminata sulle materie indicate dal bando; 

dato atto che a tutt’oggi non si è svolta la prova preselettiva, stante l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 
104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.”, convertito con modificazioni dalla 
legge 13 ottobre 2020, n. 126;

visti, in particolare, gli articoli 247, 248 e 249 del sopra citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 
104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che introducono misure volte 
all'accelerazione  dei  concorsi  mediante  la  semplificazione  e  la  digitalizzazione  delle  procedure 
concorsuali prevedendo nello specifico la possibilità di utilizzare strumenti informatici e digitali per 
lo  svolgimento  delle  prove  scritte  e  preselettive  dei  concorsi  pubblici  e  di  svolgere  le  prove 
concorsuali anche presso sedi decentrate, anche riguardo a procedure concorsuali in corso, dando 
tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure;

RIFERIMENTO : 2021-S166-00136Pag 2 di 10 
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visto altresì il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”, in 
particolare  il  Capo  III  “Semplificazione  delle  procedure  per  i  concorsi  pubblici  in  ragione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’articolo 10 comma 3 laddove 
prevede che: “ Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 
gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore 
del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta 
alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali...” 

visto  il  protocollo  per  lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  che  disciplina  le  modalità  di 
organizzazione e  di gestione delle  prove prove selettive per le  procedure concorsuali  pubbliche 
approvato dal Dipartimento della Funzione pubblica, esaminato e validato dal Comitato Tecnico 
Scientifico nel corso della seduta di data 29 marzo 2021;

visto il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione della pandemia da 
COVID – 19”;

visto  il  decreto  legge  23  luglio  2021  n.  105  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche” ed in 
particolare  l’articolo  3  (impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-  19)  che  indica  i  concorsi 
pubblici tra le attività per le quali è richiesta la presentazione della certificazione verde COVID - 
19;

vista l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di  Trento n. 69 di data 6 aprile 2021 
”Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell’adozione del Decreto legge 1 aprile 2021 
n.  44  recante  “Misure  urgenti  per  il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in  materia  di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 

vista l'ordinanza  del Presidente della Provincia n.  71 del  26 aprile 2021 “Ulteriore ordinanza in 
tema di COVID-19 a seguito dell’adozione del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 “Misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 
della diffusione della pandemia da Covid – 19”;

vista l'ordinanza  del Presidente della Provincia n.  73 del  21 maggio  2021 “Ulteriore ordinanza in 
tema di COVID-19 a seguito dell’adozione del decreto legge 18 maggio 2021 n. 65 “Misure urgenti 
relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 80 del 2 agosto 2021 “ Ulteriore ordinanza in 
tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a seguito 
dell’adozione del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche”;

visto il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 “Misure urgenti per lo svolgimento in sicurezza del 
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde 
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COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” e in particolare l’articolo 1 che stabilisce 
per  l'accesso  ai  luoghi  di  lavoro  pubblici  il  possesso  obbligatorio  della  certificazione  verde 
COVID-19”;

evidenziato in particolare che l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021 
stabilisce che “il protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione 
dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica”;

visto  anche  l’articolo  37  comma  2  della  legge  provinciale  3  aprile  1997  n.  7  “Revisione 
dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento” e ss. mm. laddove prevede che 
“ Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di 
economicità  e  celerità  di  espletamento,  ricorrendo per  la  preselezione e  selezione dei  candidati 
anche all’ausilio di sistemi informatici”; 

evidenziato che le disposizioni nazionali e provinciali sopra richiamate, applicabili in materia di 
concorsi pubblici del comparto scuola, stabiliscono che le prove scritte e preselettive possono essere 
svolte  anche  mediante  l’utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,  anche  rispetto  a  procedure 
concorsuali già in atto, senza riapertura dei termini per la presentazione della domanda;

considerata  la  necessità  di  portare  a  termine  la  procedura  concorsuale  in  oggetto  entro  l’anno 
scolastico  2021/2022 al fine di dare copertura dei numerosi posti vacanti per la figura di assistente 
amministrativo scolastico e di far fronte alle esigenze delle scuole riguardo l’assegnazione delle 
supplenze temporanee in corso d’anno;

considerato l’affidamento e la legittima aspettativa dei candidati alla conclusione della procedura 
concorsuale in oggetto, indetta all’inizio dell’anno 2020;

preso atto dell’elevato numero di candidati ammessi alla procedura in oggetto (1.730) che rende 
particolarmente complesso individuare per lo svolgimento della prova preselettiva sedi concorsuali 
idonee  a  garantire  le  misure  di  sicurezza  previste  dai  protocolli  adottati  dall'Amministrazione 
provinciale,  in  particolare  anche con riguardo le  procedure  di  accertamento della  certificazione 
verde COVID- 19 introdotta come necessaria per la partecipazione alle prove dei concorsi pubblici 
dal decreto legge 23 luglio 2021 n. 105;

considerato  che  lo  svolgimento  della  prova  con  modalità  telematiche  consentirebbe  invece  di 
concludere celermente il concorso al fine di garantire la copertura dei posti vacanti e/o disponibili 
della figura professionale di assistente amministrativo scolastico  a partire dal 1° settembre 2022 
oltre  che  ad  avere  a  disposizione  le  graduatorie  necessarie  per  l’assegnazione  delle  supplenze 
temporanee;

ritenuto  pertanto,  sulla  base  delle  considerazioni  sopra  esposte,  di  introdurre  nel  bando  già 
approvato la possibilità di svolgimento della prova preselettiva anche con modalità telematica con 
l’ausilio  di  strumenti  informatici  e  digitali,  nel  contempo  semplificando la  prova  preselettiva 
riducendone durata e numero dei quesiti, al fine di consentire una maggiore celerità di espletamento 
sia nell’ipotesi di svolgimento in modalità telematica che con modalità cartacea;   
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ritenuto pertanto necessario modificare ed integrare l’articolo 10 del bando di concorso  approvato 
con la  deliberazione della Giunta provinciale n.  156 di data 7 febbraio 2020,  che disciplina lo 
svolgimento della preselezione per esami, nel seguente modo:

• stabilendo che il test preselettivo sia composto da 30 quesiti (anziché 50) e la durata dello 
stesso sia di 40 minuti (anziché 60);

• stabilendo  conseguentemente  che  per  superare  il  test  sarà necessario  conseguire il 
punteggio di almeno 18/30 (non più di 30/50);

• introducendo la possibilità  di svolgimento della prova preselettiva del concorso anche con 
modalità telematica, con l’ausilio di strumenti informatici e digitali e rinviando l'eventuale 
emanazione delle specifiche indicazioni da fornire ai candidati a successiva pubblicazione 
da effettuarsi sul sito  www.vivoscuola.it in tempi congrui e comunque  almeno 20 giorni 
prima dello svolgimento della prova preselettiva; 

ritenuto pertanto di modificare e riapprovare l’articolo 10 del bando di concorso summenzionato 
come di seguito:

“Articolo 10
preselezione per esami

1. La preselezione per esami è diretta a formare una graduatoria preselettiva  attraverso cui 
individuare  i  candidati  da  ammettere  alle  prove  scritte  successive  e  consiste  in  un test  a 
risposta multipla predeterminata sulle tutte o alcune delle seguenti materie:

a) nozioni  riguardanti  la  contabilità  della  Provincia  autonoma  di  Trento  e  degli  enti 
strumentali  (legge  provinciale  14  settembre  1979  n.7  e  ss.mm e  decreto  legislativo 
118/2011 e ss. mm.); 

b) principi dell’ordinamento statutario della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol  e della 
Provincia autonoma di Trento;   

c) principi del Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (legge provinciale 
7 agosto 2006 n. 5 e ss.mm.); 

d) nozioni  di  diritto  amministrativo:  principi  generali  dell’azione  amministrativa; 
procedimento  amministrativo;  atti  e  provvedimenti  amministrativi;  diritto  d’accesso, 
privacy e trattamento dei dati; 

e) nozioni sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
amministrazione, nell’ambito nazionale e nella Provincia autonoma di Trento:  principi 
della  legge  6  novembre  2012  n.  190  e  del  piano  triennale  per  la  prevenzione  della 
corruzione  e  per  la  trasparenza  attualmente  vigente  per  le  istituzioni  scolastiche  e 
formative provinciali; 

f) nozioni   sugli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza  nelle  pubbliche  amministrazioni: 
principi stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e 
dalla legge provinciale 30 maggio 2014, n 4;

g) diritti  e  doveri  dei  pubblici  dipendenti  con  particolare  riferimento  al  codice  di 
comportamento  del  personale  ATA della  Provincia  autonoma  di  Trento  (allegato  A 
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all’Accordo  stralcio  per  il  rinnovo  del  contratto  collettivo  provinciale  di  lavoro 
2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto scuola – area 
del personale ATA e assistente educatore di data 21 dicembre 2016). 

2.  Il test è composto dalla commissione esaminatrice, in unica traccia, ed è formato da  30 
quesiti. La prova ha durata di 40 minuti. Per ogni risposta corretta è assegnato 1 punto, per 
ogni risposta errata saranno tolti 0,10 punti, per ogni risposta non data saranno assegnati 0 
punti.   La prova preselettiva  potrà svolgersi con modalità telematica,  con l’ausilio  di 
strumenti  informatici  e  digitali.  Nel  caso  in  cui  la  prova  si  svolgerà  con  modalità 
telematica saranno fornite specifiche  indicazioni ai candidati mediante pubblicazione su 
www.vivoscuola.it in tempi congrui e comunque  almeno 20 giorni prima della data di 
svolgimento della prova preselettiva.    
3.  Superano la preselezione e vanno a formare la graduatoria preselettiva tutti  coloro che 
conseguono il punteggio  di almeno  18/30. Sono ammessi alle prove successive (scritta e 
pratica) i candidati che si collocano nelle prime 175 (centosettantacinque) posizioni della 
graduatoria preselettiva, pari  a cinque volte il  numero dei posti messi a concorso. Sono 
ammessi alle prove successive anche i candidati che si trovino pari merito col punteggio del 
candidato che ha conseguito la 175esima posizione. Qualora consegua un punteggio almeno 
pari a 18/30 un numero inferiore a 175 candidati, non potranno comunque essere ammessi alla 
fase successiva del concorso ulteriori candidati con punteggio inferiore ai 18/30.
4. La mancata inclusione nelle prime 175 posizioni, eventualmente aumentate del numero dei 
pari  merito  sulla  175esima  posizione,  comporta  l’esclusione  dal  proseguimento  della 
procedura  concorsuale.  Il  punteggio  conseguito  nella  fase  preselettiva  non  concorre  alla 
formazione delle graduatorie finali.
5. I candidati con invalidità uguale o superiore all’80 % non sono tenuti a sostenere la 
prova preselettiva e sono direttamente ammessi a sostenere le prove scritte successive, in 
soprannumero  rispetto  ai  candidati  ammessi  ai  sensi  del  precedente  comma  3,  in 
applicazione  di  quanto  previsto  dall’articolo  20  comma 2 bis  delle  legge  104/1990  e 
ss.mm. 
6. I candidati con invalidità uguale o superiore all’80 %, per poter essere inseriti nelle 
graduatorie  per le  assunzioni  a  tempo determinato  previste  dall’articolo  16,  devono 
partecipare anche alla prova preselettiva, fatta comunque salva l’ammissione diretta alle 
prove scritte  successive di cui  al  comma precedente.  La mancata partecipazione alla 
preselezione preclude in ogni caso l’eventuale inserimento nella graduatoria preselettiva 
e nella II fascia delle graduatorie d’istituto.

   7.  La graduatoria preselettiva è approvata dalla Giunta provinciale e pubblicata  sul portale 
tematico  della  scuola  trentina  www.vivoscuola.it,  nell’apposita  area  dedicata  al  concorso 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.”

tenuto  conto  che,  per  tutto  quanto  non disposto dal  presente  atto,  rimane vigente la  disciplina 
prevista dal  bando di concorso, approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 156 di 
data 7 febbraio 2020;

tenuto altresì conto della necessità di integrare l’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 
679 del 2016 allegata al bando di concorso approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 
66 del 24 gennaio 2020, prevedendo che la ditta cui sarà affidata eventualmente la gestione in forma 
telematica della prova preselettiva sia nominata responsabile esterno del trattamento dei dati,  ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e che, nell’ipotesi in cui la prova preselettiva sia 
svolta  con modalità  telematica,  venga prevista  la  possibilità,   allo  scopo di effettuare eventuali 
controlli tesi ad accertare ipotesi di comportamenti fraudolenti posti in atto dai candidati durante le 
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prove, di attivare una registrazione audio/video dal momento dell’identificazione e fino al termine 
della  prova  d’esame  (le  registrazioni  audio/video  sono  ad  uso  esclusivo  della  Commissione 
esaminatrice e/o dell’Amministrazione) come da Allegato A – trattamento dati, parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione che sostituisce l’Allegato E - trattamento dati, approvato 
con la deliberazione della Giunta provinciale n. 156 di data 7 febbraio 2020;  

dato atto che delle modifiche al citato bando sarà data notizia ai candidati mediante la pubblicazione 
del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Autonoma  Trentino-Alto 
Adige/Südtirol e sul sito istituzionale della scuola trentina Vivoscuola;

dato  altresì  atto  che  è  stata  effettuata  la  prescritta  informativa  alle  Organizzazioni  sindacali  di 
categoria sulle modalità di svolgimento della presente procedura concorsuale;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di  modificare  e  riapprovare,  per  quanto in  premessa, l’articolo  10 del  bando di  concorso  in 
oggetto approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n.  156 di data 7 febbraio 2020, 
come di seguito:

  “Articolo 10
preselezione per esami

1. La preselezione per esami è diretta a formare una graduatoria preselettiva  attraverso cui 
individuare  i  candidati  da  ammettere  alle  prove  scritte  successive  e  consiste  in  un test  a 
risposta multipla predeterminata su tutte o alcune delle seguenti materie:

a) nozioni  riguardanti  la  contabilità  della  Provincia  autonoma  di  Trento  e  degli  enti 
strumentali  (legge  provinciale  14  settembre  1979  n.7  e  ss.mm e  decreto  legislativo 
118/2011 e ss. mm.); 

b) principi dell’ordinamento statutario della Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol  e della 
Provincia autonoma di Trento;   

c)    principi del Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (legge provinciale 
7 agosto 2006 n. 5 e ss.mm.); 

d) nozioni  di  diritto  amministrativo:  principi  generali  dell’azione  amministrativa; 
procedimento  amministrativo;  atti  e  provvedimenti  amministrativi;  diritto  d’accesso, 
privacy e trattamento dei dati; 

e) nozioni sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
amministrazione, nell’ambito nazionale e nella Provincia autonoma di Trento:  principi 
della  legge  6  novembre  2012  n.  190  e  del  piano  triennale  per  la  prevenzione  della 
corruzione  e  per  la  trasparenza  attualmente  vigente  per  le  istituzioni  scolastiche  e 
formative provinciali; 
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f)    nozioni   sugli  obblighi  di  pubblicità  e  trasparenza  nelle  pubbliche  amministrazioni: 
principi stabiliti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e 
dalla legge provinciale 30 maggio 2014, n 4;

g) diritti  e  doveri  dei  pubblici  dipendenti  con  particolare  riferimento  al  codice  di 
comportamento  del  personale  ATA della  Provincia  autonoma  di  Trento  (allegato  A 
all’Accordo  stralcio  per  il  rinnovo  del  contratto  collettivo  provinciale  di  lavoro 
2016/2018, biennio economico 2016-2017, per il personale del comparto scuola – area 
del personale ATA e assistente educatore di data 21 dicembre 2016). 

2.  Il test è composto dalla commissione esaminatrice, in unica traccia, ed è formato da  30 
quesiti. La prova ha durata di 40 minuti. Per ogni risposta corretta è assegnato 1 punto, per 
ogni risposta errata saranno tolti 0,10 punti, per ogni risposta non data saranno assegnati 0 
punti.   La prova preselettiva  potrà svolgersi con modalità telematica,  con l’ausilio  di 
strumenti informatici e digitali. Se la prova si svolgerà con modalità telematica saranno 
fornite specifiche  indicazioni ai candidati mediante pubblicazione su www.vivoscuola.it 
in tempi congrui e comunque  almeno 20 giorni prima della data di  svolgimento della 
prova preselettiva.    
3.  Superano la preselezione e vanno a formare la graduatoria preselettiva tutti  coloro che 
conseguono il punteggio  di almeno  18/30. Sono ammessi alle prove successive (scritta e 
pratica) i candidati che si collocano nelle prime 175 (centosettantacinque) posizioni della 
graduatoria preselettiva, pari  a cinque volte il  numero dei posti messi a concorso. Sono 
ammessi alle prove successive anche i candidati che si trovino pari merito col punteggio del 
candidato che ha conseguito la 175esima posizione. Qualora consegua un punteggio almeno 
pari a 18/30 un numero inferiore a 175 candidati, non potranno comunque essere ammessi alla 
fase successiva del concorso ulteriori candidati con punteggio inferiore ai 18/30.
4. La mancata inclusione nelle prime 175 posizioni, eventualmente aumentate del numero dei 
pari  merito  sulla  175esima  posizione,  comporta  l’esclusione  dal  proseguimento  della 
procedura  concorsuale.  Il  punteggio  conseguito  nella  fase  preselettiva  non  concorre  alla 
formazione delle graduatorie finali.
5. I candidati con invalidità uguale o superiore all’80 % non sono tenuti a sostenere la 
prova preselettiva e sono direttamente ammessi a sostenere le prove scritte successive, in 
soprannumero  rispetto  ai  candidati  ammessi  ai  sensi  del  precedente  comma  3,  in 
applicazione  di  quanto  previsto  dall’articolo  20  comma 2 bis  delle  legge  104/1990  e 
ss.mm. 
6.  I candidati con invalidità uguale o superiore all’80 %, per poter essere inseriti nelle 
graduatorie  per le  assunzioni  a  tempo determinato  previste  dall’articolo  16,  devono 
partecipare anche alla prova preselettiva, fatta comunque salva l’ammissione diretta alle 
prove scritte  successive di cui  al  comma precedente.  La mancata partecipazione alla 
preselezione preclude in ogni caso l’eventuale inserimento nella graduatoria preselettiva 
e nella II fascia delle graduatorie d’istituto.
7.  La graduatoria preselettiva è approvata dalla Giunta provinciale e pubblicata  sul portale 
tematico  della  scuola  trentina  www.vivoscuola.it,  nell’apposita  area  dedicata  al  concorso 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol.”

2)  di integrare l’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 allegata al bando 
di  concorso  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  66  del  24  gennaio  2020, 
prevedendo che la ditta cui sarà affidata eventualmente la gestione in forma telematica della prova 
preselettiva  sia  nominata  responsabile  esterno del  trattamento  dei  dati,  ai  sensi  dell’art.  28 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e che, nell’ipotesi in cui la prova preselettiva sia svolta con modalità 
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telematica, venga prevista la possibilità,  allo scopo di effettuare eventuali controlli tesi ad accertare 
ipotesi di comportamenti fraudolenti posti in atto dai candidati durante le prove,  di attivare una 
registrazione audio/video dal momento dell’identificazione e fino al termine della prova d’esame (le 
registrazioni  audio/video  sono  ad  uso  esclusivo  della  Commissione  esaminatrice  e/o 
dell’Amministrazione) come da Allegato A – trattamento dati, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, che sostituisce l’Allegato E - trattamento dati approvato con la deliberazione 
della Giunta provinciale n. 156 di data 7 febbraio 2020;

3) di dare atto che delle modifiche al bando sarà data notizia ai candidati mediante la pubblicazione 
del  presente  provvedimento  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Autonoma  Trentino-Alto 
Adige/Südtirol e sul sito istituzionale della scuola trentina Vivoscuola;

4) di dare atto che l’approvazione della modifica riguardante le modalità di svolgimento della prova 
e  la  conseguente  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Autonoma  Trentino-Alto 
Adige/Südtirol non costituiscono riapertura dei termini per la presentazione della domanda;  

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, rispettivamente entro 120 e 60 
giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

RIFERIMENTO : 2021-S166-00136Pag 9 di 10 RG - ES 
Num. prog. 9 di 13 

Bollettino Ufficiale n. 47/Concorsi del 24/11/2021 /  Amtsblatt Nr. 47/Wettbewerbe vom 24.11.2021 0054



Adunanza chiusa ad ore 11:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO A) - INFORMATIVA PRIVACY

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Allegato A) 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola 

NOTA INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Con riferimento alla procedura concorsuale si informa che il Regolamento UE 679/2016 stabilisce norme 
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del 
principio  di  trasparenza  previsto  dagli  articoli  5  e  12  del  Regolamento,  con  la  presente  informativa  la 
Provincia Autonoma di  Trento fornisce le informazioni  richieste dagli  articoli  13 e 14 del  Regolamento  
relative al trattamento dei dati personali raccolti presso l’Interessato e presso terzi.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella 
persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 –  
Trento,  tel.  0461.494697,  fax  0461.494603  e-mail  direzionegenerale@provincia.tn.it,  pec 
segret.generale@pec.provincia.tn.it.
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio per il Reclutamento e Gestione del Personale 
della  Scuola  (Via  Giuseppe  Gilli,  3  –  38121  Trento,  tel.  0461.491357,  fax  0461.497287,  e-mail 
serv.perscuola@pec.provincia.tn.it).
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt.  
15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni 
relative al trattamento dei Suoi dati personali, sono: via Mantova n. 67, 38122 Trento, fax 0461/499277, e-
mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

L’elenco degli amministratori di sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che 
trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, è consultabile  
presso la specifica struttura alla quale è assegnato il dipendente. L’elenco di tali amministratori di sistema,  
nominati  da Trentino Digitale S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento,  è consultabile presso la  
intranet provinciale.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà 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 articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il  principio  di  minimizzazione  prevede  come  possano essere  raccolti  e  trattati  soltanto  i  dati  personali 
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il  principio di  limitazione della  conservazione consiste  nel  mantenere  i  dati  in  una forma che consente 
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo 
casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo  
specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati: 
la finalità del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 
6.1, lett.e, del Regolamento) e, in particolare per l’espletamento della procedura concorsuale, ai sensi e per 
gli effetti della L.P. 5/2006.
Il  conferimento  dei  dati  personali  oggetto  della  presente  informativa  risulta  essere  necessario  per  la 
partecipazione  alla  procedura  concorsuale. Nell'eventualità  in  cui  tali  dati  non  venissero  correttamente 
forniti, non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura concorsuale.
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Con  riferimento  ai  dati  personali  riconducibili  a  “categorie  particolari”,  ex  art.  9  del  Regolamento  (es 
appartenenza sindacale, dati relativi alla salute), si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi  
dello stesso art. 9 del Regolamento per un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare per i motivi  
individuati dalla legge n. 104 del 05 febbraio 1992, nonché ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di  
ricerca scientifica o storica o ai fini statistici.
Si precisa che essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il Suo consenso al trattamento  
di tali dati personali.
Con  riferimento  alla  prova  preselettiva  del  concorso,  si  precisa  che  questa  potrà  avvenire  in  modalità 
telematica, con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. In tale caso, allo scopo di effettuare eventuali  
controlli tesi ad accertare ipotesi di comportamenti fraudolenti posti in atto dai candidati durante le prove,  
verrà attivata una registrazione audio/video dal momento dell’identificazione e fino al termine della prova  
d’esame.  Le  registrazioni  audio/video  sono  ad  uso  esclusivo  della  Commissione  esaminatrice  e/o 
dell’Amministrazione. 
Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì  
come tali  dati  siano trattati  in  conformità  all’art.  2-septies  del  D.Lgs.  n.  196 del  30 giugno 2003 e,  in 
particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal Garante.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici)  
con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno 
trattati,  esclusivamente  per  le  finalità  di  cui  sopra,  dal  personale  dipendente  debitamente  istruito  e,  in 
particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento 
dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da 
soggetti nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgono attività strumentali  
per il Titolare e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali ovvero:
- Ditta incaricata del servizio  gestione della procedura da remoto ( il nominativo verrà inserito ad esito della  

procedura di affidamento)
- Metodo sas Selezione formazione Consulenza - Via Terralba, 49A/11-  16100 Arenzano (GE)
- Trentino Digitale – Via G. Gilli 2 – 38121 Trento
- Polo archivistico dell’Emilia Romagna (conservazione a norma dei documenti digitali).
I Suoi dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni, in quanto incaricati dal titolare di  
svolgere attività strumentali e di supporto, al fine di consentire l’espletamento della procedura concorsuale in  
oggetto,  in  esecuzione di  un compito di  interesse pubblico di  cui  è investito il  Titolare  stesso,  ai  sensi  
dell’art. 6.1, lett.e, del citato Regolamento UE.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e 
biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti  della L.P.  n. 5/2006 e del  D.  Lgs.  n. 33 del 14 marzo 
2013.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di  
conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, è di 10 anni.

7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti  
diritti:

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 

16);
• se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di  

limitazione (art. 18); 

Num. prog. 12 di 13 

Bollettino Ufficiale n. 47/Concorsi del 24/11/2021 /  Amtsblatt Nr. 47/Wettbewerbe vom 24.11.2021 0057



• opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria 
situazione, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art.  
21);
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il  
Titolare  comunicherà  a  ciascuno  degli  eventuali  destinatari  cui  sono  stati  trasmessi  i  dati  personali  le 
rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda, il Titolare Le  
comunicherà tali destinatari.
Ai sensi dell’art. 77, qualora l’Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha  
altresì diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Num. prog. 13 di 13 

Bollettino Ufficiale n. 47/Concorsi del 24/11/2021 /  Amtsblatt Nr. 47/Wettbewerbe vom 24.11.2021 0058



 
26350 

Bandi - Corso-concorso - Anno 2021 
  
Provincia Autonoma di Trento  

AVVISO DEL DIRIGENTE 
del 24 novembre 2021  

Bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso triennale di formazione 
specifica in medicina generale (2021-2024) della Provincia autonoma di Trento di cui al d.Lgs. 
368/1999 e s.m.i. (deliberazione della Giunta provinciale n. 1740 di data 25 ottobre 2021 e s.m.)  
 
 
 
 
 
 

Continua >>> 
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 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL CORSO 
TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE (2021-2024) DELLA 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DI CUI AL D. LGS. 368/1999 E SMI 
(approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1740 di data 25 ottobre 2021 e s.m.) 

Art. 1 – Contingente 

1. Nella Provincia Autonoma di Trento, è indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione al corso 
triennale di formazione specifica in medicina generale 2021 – 2024, di n. 32 (trentadue) laureati in 
medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo. 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano; 
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) essere cittadino non avente la cittadinanza di uno Stato membro in possesso di un diritto di 

soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi in corso di validità), essendo 
familiare di un cittadino di uno Stato membro (art. 38, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

d) essere cittadino dei paesi terzi titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D.Lgs n. 165/2001 e smi); 

e) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di rifugiato in corso di validità (art. 38, comma 
3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi); 

f) essere cittadino dei paesi terzi titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità 
(art. 38, comma 3bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e smi). 

2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 1, deve, 
altresì, essere in possesso: 

a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia; 
nonché dei seguenti requisiti: 
b) abilitazione all’esercizio della professione in Italia; 
c) iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi di un ordine provinciale dei medici chirurghi 

e degli odontoiatri della Repubblica Italiana. 

3. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti dal candidato alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso come 
previsto dall’art. 5 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2006 e ss.mm.ii. 

4. Il requisito di cui al comma 2, lettera a) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente 
la data del concorso. I requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c) devono essere posseduti, pena la non 
ammissione al corso stesso, entro l’inizio ufficiale del corso previsto entro il mese di aprile 2022. 
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la 
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto al comma 
2 lett. c), prima della data di inizio ufficiale del Corso. 

Art. 3 – Domanda e termine di presentazione 

1.  La domanda di ammissione al concorso deve essere prodotta, a pena di irricevibilità, 
esclusivamente tramite posta elettronica, nel rispetto di quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016, all’indirizzo PEC 
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serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, specificando nell’oggetto “domanda di partecipazione al 
concorso per l’ammissione al corso di formazione in medicina generale 2021/2024”. La domanda deve 
essere redatta avvalendosi del modulo allegato al presente bando e reperibile sul sito internet della 
Provincia e sul sito della Provincia https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-

formazione-specifica-in-medicina-generale/2021-2024. 

2. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 30 giorni, previsto a pena di 
irricevibilità, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando per 
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per “termine di presentazione della 
domanda”, si intende la data della ricevuta inviata dal Server di Posta Elettronica Certificata 
provinciale al Server di Posta Elettronica Certificata del candidato.  

3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o per una Regione e una Provincia autonoma, 
pena esclusione dal concorso o dal corso, anche qualora la circostanza venisse appurata 
successivamente l’inizio dello stesso. 

4. Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda: 

a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale; 
b) il luogo di residenza; 
c) di essere in possesso di cittadinanza italiana; o di essere in possesso della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea; o di essere cittadino dei paesi terzi, in possesso di un diritto 
di soggiorno in corso di validità o di un diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di 
essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea;  o di essere cittadino dei paesi terzi con 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità; o di essere 
cittadino dei paesi terzi, titolare dello status di rifugiato in corso di validità; o di essere cittadino 
dei paesi terzi, titolare dello status di protezione sussidiaria in corso di validità; 

d) di essere/non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia 
oppure all’estero, indicando, in caso di risposta positiva, l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, 
il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione. I candidati in possesso di titolo 
accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle 
prove concorsuali, purchè il titolo sia stato riconosciuto con provvedimento del competente 
Ministero della Salute, ovvero sia stata attivata la predetta  procedura   di riconoscimento.  In tal 
caso il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso; 

e) di essere/non essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando, 
in caso di risposta affermativa, l’università presso cui è stata conseguita, il giorno, il mese e l’anno 
di conseguimento (o in alternativa la sessione di espletamento dell’esame), ovvero di essere in 
possesso di laurea abilitante ai sensi della L. 27/2020, indicando la data del conseguimento; 

f) di essere/non essere iscritto all’albo professionale di un ordine provinciale dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando, in caso di risposta affermativa, la provincia 
di iscrizione, fatto salvo quanto disposto dall’art. 2 comma 4; 

g) di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica 
in medicina generale in altra Regione o Provincia Autonoma; 

h) di essere/non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca (in 
caso affermativo specificarne  tipologia e sede universitaria); 

i) di essere a conoscenza che: 

-  il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dal candidato entro il giorno antecedente 
la data del concorso. A tal fine i candidati non in possesso del diploma di laurea al momento della 
presentazione della domanda, dovranno trasmettere al Servizio politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza, entro  il giorno antecedente la data del concorso, apposita dichiarazione 
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riportante il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, l’Università che lo ha 
rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione ottenuta, pena il non 
inserimento nella graduatoria unica provinciale; 

- i requisiti di cui alla lett. e) ed f) devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso 
(qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o iscrizione 
all’ordine), pena la non ammissione allo stesso; 

j) di aver provveduto al pagamento del contributo per la procedura selettiva, di € 25,00 effettuato 
unicamente tramite il sistema “PAGOPA”. La copia della ricevuta del pagamento dovrà essere 
allegata alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione. Il contributo non potrà in nessun 
caso essere rimborsato anche nell’ipotesi di revoca della presente procedura selettiva. 
Per effettuare il pagamento si rimanda al seguente link: https://pagopa.provincia.tn.it/, 
procedendo come segue: 
1. selezionare mypay;  
2. in Scelta del beneficiario - Selezione ente indicare Provincia Autonoma di Trento;  
3. in Altre tipologie di pagamento selezionare Pagamento spontaneo;  
4. in Causale indicare Contributo spese concorso mmg 2021-24, in Importo riportare € 25,00, 
quindi indicare la propria email e cliccare Aggiungi al carrello, per poi seguire le indicazioni date 
dal sistema. 

5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di nullità della stessa. La firma non dovrà 
essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le 
dichiarazioni riferite a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono 
essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. 
L’amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in 
domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa ai titoli conseguiti presso 
struttura estera. 

6. I candidati portatori di handicap di cui alla L. 104/92, nonchè i candidati con diagnosi di disturbi 
specifici di apprendimento (D.S.A.) di cui alla L. 170/2010 dovranno specificare l’ausilio necessario 
in relazione al proprio handicap, ovvero le misure compensative e/o tempi aggiuntivi di cui beneficiare 
durante lo svolgimento della prova, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni 
sopraggiunte rilevanti ai fini dell’organizzazione della prova di concorso. Il candidato dovrà fornire 
entro i termini che verranno comunicati dalla Provincia tramite pec valida certificazione di invalidità 
(L. 104/92) (rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di 
invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto) o certificazione diagnostica di DSA (L. 170/2010). 

7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (nominativa 
personale e inequivocabilmente riconducibile alla propria persona) che, per tutta la durata della 
presente procedura selettiva e del corso costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta 
ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di 
domicilio, anche digitale, o recapito che si verifichino successivamente alla presentazione della 
domanda, e prima della data individuata per la prova di concorso, al seguente indirizzo PEC 
serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it, precisando il seguente riferimento: “Corso triennale di 
formazione specifica in Medicina Generale triennio 2021-2024”. 

8. L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del candidato oppure mancato o tardivo aggiornamento dei recapiti 
indicati nella domanda, né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
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Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC); fanno eccezione le comunicazioni di ammissione degli idonei alla prova di concorso 
e le comunicazioni previste nel presente bando all’art. 7 commi 3 e 4 e all’art. 11 comma 6, che saranno 
fatte agli interessati da parte della Provincia a mezzo di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige, sul sito https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-

formazione-specifica-in-medicina-generale/2021-2024 e affissione presso l’Ordine provinciale dei medici chirurghi 
ed odontoiatri. 

9. La mancata consultazione da parte del candidato della propria PEC esonera l’amministrazione da 
qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi ricevuto. 

10. Tutte le informazioni sul concorso (in particolare quelle relative all’elenco degli ammessi, all’avviso 
di convocazione, a sedi, giorno ed ora di svolgimento della prova) sono reperibili anche al sito internet 
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2021-2024 

oltre che nel BUR e presso gli Ordini o provinciali dei medici e chirurghi della Provincia Autonoma 
di Trento. 

11. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di 
dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal 
concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 4 – Posta Elettronica Certificata 

1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L. 185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, 
per tutta la durata della presente procedura selettiva e del corso dovrà necessariamente avere un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, personale, obbligatoriamente riconducibile 
univocamente alla propria persona, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto che costituirà, ai sensi 
del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005 il proprio domicilio digitale.   

2. Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, anche digitale, o recapito che si 
verifichino successivamente alla presentazione della domanda.  

Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso 

1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell’art. 3 
del presente Bando, nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3 del presente Bando, 
sono considerate irricevibili. 

2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso: 

 il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 ad eccezione di quanto previsto al comma 
4 del medesimo articolo; 

 l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4 
 non aver allegato alla domanda copia del documento di identità in corso di validità; 
 il mancato versamento del contributo per la presente procedura selettiva di cui al precedente art. 

3, co. 4, lett. j).  

3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione personale 
all’indirizzo PEC indicato nella domanda. In caso di mancata comunicazione di un indirizzo pec valido 
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e funzionante, la mancata ammissione sarà ritenuta validamente notificata se spedita a mezzo posta 
con raccomandata A.R all’indirizzo di residenza dichiarato nella domanda. 

Art. 6 – Tutela dati personali 

1. I dati personali relativi ai candidati saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione 
Dati  GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali in materia, in particolare il Decreto Legislativo 
196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come modificato dal 
Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018.  

2. A tal proposito il candidato dovrà dichiarare di aver preso visione dell’informativa, relativa al 
trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, 
sottoscrivendo l’apposita modulistica allegata alla domanda. 

Art. 7 - Prova d’esame 

1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una prova scritta consistente nella soluzione di 
100 quesiti a scelta multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda ammette una sola 
risposta esatta. 

2. La prova ha la durata di due ore. 

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero 
della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno 30 giorni prima 
della prova stessa, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ 
serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige affisso presso l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri della Provincia Autonoma di Trento, nonché sul sito internet https://www.trentinosalute.net/Aree-

tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2021-2024. 

4.  Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a 
mezzo avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, sul sito internet 
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2021-2024 

ed affisso presso l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia 
Autonoma di Trento. 

5. Per quanto riguarda la composizione della/e Commissione/i si rinvia a quanto disposto dal comma 2 
dell’art. 4 del D.M. Salute 7 marzo 2006. 

6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo 
dell’assenza al momento in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei 
singoli concorrenti. 

7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a 
ciascuna commissione, in plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal 
Ministero della Salute per la prova d’esame. 

8. Potranno essere stabilite modalità differenti di espletamento della prova concorsuale, rispetto ai 
precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative 
e regolamentari. 
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Art. 8 - Svolgimento della prova 

1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, 
si insediano nelle rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui ai successivi commi 
2, 3, 4 e 5. 

2. Il presidente della commissione, verifica e fa verificare agli altri commissari l'integrità del plico 
ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova. 

3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza 
dell'intera commissione e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del plico, 
provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad aprire il plico stesso e ad apporre sul 
frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Provincia e la firma di un membro della 
commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati. 

4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico 
da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli 
sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere 
effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova 
di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui 
una piccola e una grande. 

5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato 
la distribuzione dei questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente 
completa la lettura delle istruzioni generali. 

6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario. 

7. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali assegnati, 
che devono essere efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per assicurare la 
vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico. 

8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie 
nonché apparecchi informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a distanza di qualsiasi 
tipo e natura. 

9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente, per iscritto o 
con altri mezzi ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione 
esaminatrice o con il personale di vigilanza. 

10. Al termine della prova occorre: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario 
nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle 
risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame 
provvedono al ritiro della busta. 

11. E' vietato al candidato porre sul modulo delle risposte o sulle buste qualunque contrassegno che renda 
possibile il riconoscimento del candidato pena l’annullamento della prova. 

12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti è escluso dalla prova. 

Bollettino Ufficiale n. 47/Concorsi del 24/11/2021 /  Amtsblatt Nr. 47/Wettbewerbe vom 24.11.2021 0065



  

13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti 
necessari. A tale scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario 
devono essere sempre presenti nella sala degli esami. 

14. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste contenenti gli elaborati in uno o più plichi, 
che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti e dal segretario. 

15. Potranno essere stabilite modalità differenti di svolgimento della prova concorsuale, rispetto ai 
precedenti commi del presente articolo, per cause di forza maggiore sancite da disposizioni normative 
e regolamentari 

Art. 9 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati 

1. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori. I plichi, sono aperti alla 
presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, 
man mano che procede all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo delle 
risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico ed il questionario. I moduli delle risposte 
vengono raccolti in un unico plico e consegnati all’incaricato individuato ai fini della successiva 
correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie le buste contenenti i 
questionari ed i moduli anagrafici in uno o più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai 
membri della commissione presenti e dal segretario. 

2. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato 
l'integrità dei plichi contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario 
mette a disposizione della commissione le schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda 
risultante dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il 
punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un 
apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine della valutazione di 
tutti gli elaborati, la commissione procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei 
candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede all’identificazione del candidato 
autore di ogni singolo elaborato. 

3. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla commissione giudicatrice si deve redigere 
verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni commissario ha diritto 
a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello 
svolgimento dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.  

4. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni e al personale 
addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 23 marzo 1995, in mancanza di specifiche norme regionali. 

Art. 10 - Punteggi 

1. I punti a disposizione della commissione sono 100. 

2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. 
Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple. 
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Art. 11 - Graduatoria 

1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della 
graduatoria provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, al Servizio 
politiche sanitarie e per la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento. 

2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il termine perentorio di sette giorni dalla data 
dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla sostituzione di tutti i 
membri della commissione stessa escluso il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad 
alcun compenso. 

3. Il dirigente del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza, riscontrata la regolarità degli 
atti, approva la graduatoria di merito entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale 
relativo allo svolgimento della prova d’esame. 

4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la il dirigente del Servizio politiche sanitarie e per 
la non autosufficienza, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito formulate da ciascuna 
commissione d’esame, provvede, in base al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla 
formulazione della graduatoria a livello provinciale entro e non oltre il ventesimo giorno 
dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di tutte le commissioni. 

5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi ha minore età e in caso di ulteriore parità si 
considera il voto di laurea più alto.  

6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione agli interessati da parte della Provincia a 
mezzo pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, sul sito internet 
https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2021-2024  e 
sua affissione presso l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia 
Autonoma di Trento. 

7. Il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza procede, su istanza degli interessati, 
presentata entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della 
Regione, alla correzione di eventuali errori materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria 
stessa, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Bollettino 
Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. 

8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere 
l’accesso agli atti del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 
3 sul Bollettino ufficiale della Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. 

9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero 
dei posti prefissato all'articolo 1 del presente Bando. 

Art. 12 - Ammissione al corso 

1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale, nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, 
il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza darà comunicazione scritta all’indirizzo pec 
comunicato dal candidato dell’ammissione al corso triennale e della data di avvio ufficiale del corso 
di formazione. 
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2. Nella pec di comunicazione verranno specificate anche le modalità per accettare o rifiutare 
l’inserimento nel corso, nonché fornita l’apposita modulistica.  

3. Entro 3 giorni lavorativi a decorrere dal giorno seguente alla trasmissione della comunicazione di cui 
ai punti precedenti, il candidato dovrà far pervenire al Servizio politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza l’accettazione o il rifiuto all’inserimento al Corso con le modalità indicate nella 
medesima comunicazione di ammissione al corso. In caso di mancata comunicazione entro il termine, 
il suddetto il candidato si considera decaduto. 

4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria - ma non ancora in possesso dei requisiti 
dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia e dell’iscrizione ad un albo professionale dei 
medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica 
Italiana alla data di scadenza del presente Bando - prima dell’inizio ufficiale del corso, dovranno 
inviare a mezzo PEC, all’indirizzo serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it  dichiarazione ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000: 

a) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando 
l’Università presso cui è stato conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero la 
sessione di espletamento dell’esame; 

b) di essere iscritti ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia e il 
numero di iscrizione. 

In mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui sopra, i candidati interessati non 
saranno ammessi a frequentare il corso. 

5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a scuole di specializzazione in medicina e 
chirurgia o a dottorati di ricerca sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla 
dichiarazione con la quale l’interessato: 

a) esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in 
Medicina Generale, che comporta impegno a tempo pieno; 

b) rinuncia al percorso formativo specialistico o al dottorato già intrapreso, incompatibile. 

Art. 13 - Utilizzazione della graduatoria 

1. La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della 
graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi 
fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del corso di formazione. 

2. Lo scorrimento della graduatoria viene effettuata con le modalità indicate ai commi 1., 2. e 3. del 
precedente art. 12. 

3. Il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza  si riserva la facoltà di adottare altre modalità 
utili a consentire la più rapida convocazione dei candidati, ivi compresa la convocazione personale 
degli stessi qualora in prossimità della scadenza del termine utile per lo scorrimento della graduatoria 
(60° giorno successivo all’avvio ufficiale del corso) ci fossero ancora posti vacanti. 

Art. 14 - Trasferimenti ad altra Regione 

1.  In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto il trasferimento del medico in formazione 
con borsa di studio tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:  
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a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti con borsa di studio messi a disposizione 
o successivamente resisi vacanti per lo stesso corso; 

b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o Provincia autonoma di provenienza che 
di quella di destinazione; 

c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il 
completamento dei periodi di corso non ancora effettuati. 

Art. 15 - Borse di studio 

1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale mediante concorso è 
corrisposta una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente. 

2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili almeno ogni due mesi, è strettamente correlata 
all’effettivo svolgimento del periodo di formazione. 

 

Art. 16 - (Borsa di studio aggiuntiva prevista dall’articolo 4 bis della L.P. n. 4/1991 e s.m.) 

1.  Al medico ammesso al corso di formazione specifica in medicina generale, e residente da almeno 2 
anni (calcolati alla data di iscrizione al corso) in un comune della Provincia Autonoma di Trento, che, 
a seguito del conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale, si obbliga a 
partecipare alle procedure per l'assegnazione di incarichi - a tempo indeterminato e determinato - nel 
servizio sanitario provinciale come medico di assistenza territoriale, secondo le modalità e i criteri 
specificati dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 496 di data 12 aprile 2019, e ad accettare gli 
incarichi assegnati dall'azienda entro la scadenza della seconda graduatoria provinciale di medicina 
generale utile, è altresì corrisposta, su domanda, ai sensi dell’articolo 4 bis della legge provinciale n. 
4/1991 e s.m., una borsa di studio aggiuntiva rispetto a quella prevista dal precedente articolo 15. 

2. La domanda di borsa di studio aggiuntiva deve essere inoltrata al Servizio provinciale politiche 
sanitarie e per la non autosufficienza, entro 30 giorni dall'inizio del corso di formazione specifica in 
medicina generale. 

Art. 17 - Assicurazione 

1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa 
contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione, con oneri a proprio 
carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del 
Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale 2020/2023 adottato 
dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2085/2020) ai sensi della legge provinciale n. 16/2010. 

Art. 18 - Disciplina del corso - rinvio 

1. L’inizio del corso di formazione specifica in Medicina Generale 2021-2024 è previsto entro il mese di 
aprile 2022, ha durata di tre anni (36 mesi effettivi per ogni medico in formazione) e comporta un 
impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e 
pratiche. 

2. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture 
del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla 
Provincia. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa 
di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività 
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mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle 
responsabilità connesse all’attività svolta.  

3. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro 
convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori. 

4. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 
17.8.1999 n. 368, nel Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, e successive loro 
modificazioni. 

Art. 19 – Incompatibilità, Attività lavorativa e frequenza del corso 

1. Ai medici ammessi a frequentare il corso a seguito del superamento del concorso, sono applicate le 
incompatibilità ordinarie previste dall’art. 11 del D.M. Salute 07.03.2006, ivi comprese le eccezioni 
di cui all’art. 19 comma 11 della L. 448/2001, nonché successive disposizioni in merito previste dalla 
normativa di settore. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di 
espulsione dal corso. 

2. Il medico in formazione è comunque tenuto a garantire la regolare frequenza a tempo pieno delle 
attività formative del corso, sia teoriche che pratiche. La formazione a tempo pieno implica che il 
medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per 
l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno.  

3. Ai sensi del DM 7 marzo 2006, prima dell’inizio del corso gli interessati dovranno produrre 
dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, e successive modificazioni, 
attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti 
rapporti incompatibili. 

Art. 20 - Procedimento 

1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di 
approvazione della graduatoria finale è il 30 aprile 2022. 

2. Il Responsabile del procedimento è la dottoressa Roberta Filippi del Servizio politiche sanitarie e per 
la non autosufficienza della Provincia Autonoma di Trento. 
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Alla 
Provincia Autonoma di Trento  
Servizio Politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza 
Via Gilli, 4 
38121 TRENTO 
serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’AMMISSIONE  

AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2021/2024 
(D. Lgs. n.368 del 17.8.1999 e succ. mod) 

(Compilare in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
  (Cognome e Nome) 

nato/a ____________________________________________________________________ Provincia ______ 

il ______________________ e residente a ______________________________________________________ 

(provincia di _________ ) in via/piazza ________________________________________________________ 

n. civico ______ CAP _________ telefono fisso _________________ cellulare _________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

PEC _______________________________________________________________ (indirizzo pec obbligatorio) 

E-MAIL_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso, per esami, per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina 

generale 2021/2024 di cui al D. Lgs. n.368 del 17.8.1999 e succ. mod. e int., indetto da codesta Provincia con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 1740 del 25 ottobre 2021 e s. m. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 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 eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l’accertata 

non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contribuiti, finanziamenti ed agevolazioni per un 

periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

DICHIARA 
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barrare solo una tra le condizioni di seguito 1) o 2) o 3) 

1. di essere cittadino  

|_| italiano 

|_| cittadino di Stato membro dell'Unione Europea_______________________ (indicare la cittadinanza di Stato dell'Unione 

Europea) 

2. |_| di essere cittadino ___________________________ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) non avente 

cittadinanza di Stato membro UE, di essere familiare di  __________________________________________________ 

     (indicare COGNOME e NOME del familiare) 

 cittadino di ______________________________________ Stato membro UE e in possesso di uno dei seguenti requisiti  

(indicare la cittadinanza del familiare) 

previsti dal comma 1, art. 38 del D. Lgs. 165/2001 e smi: 

� titolarità del diritto di soggiorno in corso di validità, attestato mediante titolo di soggiorno rilasciato dalla 

Questura di ____________________ il________________________  

� titolarità del diritto di soggiorno permanente in corso di validità, attestato mediante carta di soggiorno 

permanente per familiari di cittadini europei, rilasciata dalla Questura di ______________________ 

il_________________  

3. |_| di essere cittadino _______________________________________ (indicare la cittadinanza di Stato non appartenente all'UE) 

non avente cittadinanza di Stato membro UE in possesso di una delle seguenti condizioni previste dal comma 3bis, art. 

38 del D. Lgs. 165/2001 e smi 

� titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, rilasciato dalla 

Questura di _______________________________ il________________________ 

� titolarità dello status di rifugiato politico in corso di validità, attestato mediante permesso di soggiorno, rilasciato 

dalla Questura di ________________________ il _______________________ 

� titolarità dello status di protezione sussidiaria in corso di validità, attestato mediante permesso di soggiorno,  

rilasciato dalla Questura di _______________________________ il________________________ 

 

4. barrare solo una tra le condizioni a) e b) 

a.  |_| di possedere il diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito il _______________________________ 

                                     (gg/mm/anno) 

presso l'Università di ______________________________________________________________________________ 

con votazione _____/_____ (specificare se su base 100 o 110) 

OVVERO in caso di titolo conseguito all’estero: 

|_|  di essere in possesso del decreto di riconoscimento n. _________del __________,  

|_| oppure di aver avviato la relativa procedura per il riconoscimento presso la competente Autorità, in data______ 

prot_______. 

 

b. |_| di non essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia 
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Qualora il candidato non sia ancora in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ai sensi dell’articolo 3 

comma 4 del bando di concorso, 

DICHIARA 

- di essere a conoscenza che il requisito del diploma di laurea deve essere posseduto entro il giorno antecedente la data 

del concorso, pena il non inserimento nella graduatoria unica provinciale; 

- di impegnarsi a presentare alla Provincia (Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza pec 

serv.politsanitarie@pec.provincia.tn.it) entro il giorno antecedente la data del concorso apposita dichiarazione ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., contenente il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, 

l’Università che lo ha rilasciato, il giorno, mese e l’anno in cui è stato conseguito e la votazione ottenuta, pena il non 

inserimento nella graduatoria unica provinciale. 

 

5. barrare solo una tra le condizioni a), b) e c) 

a. |_| di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, conseguito: 

�  presso l'Università degli Studi di ___________________________________________________ il  

_____________ (gg/mm/anno) ovvero nella sessione _______________ (indicare sessione ed anno) 

OVVERO per coloro che hanno acquisito l’abilitazione all’esercizio professionale all’estero 

� con Decreto Ministeriale numero _______________________ del ________________ 

b. |_| di essere in possesso di laurea abilitante ai sensi dell’articolo 102 della L. 27/2020; 

c. |_| di NON essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale; 

 

6. barrare solo una tra le condizioni a) e b) 

a. |_| di essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di ___________________ con il 

numero __________________ 

b. |_| di NON essere iscritto/a all'albo dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri;  

Qualora il candidato dichiari di non essere in possesso dell’abilitazione e/o dell’iscrizione all’ordine (lettere e ed f 

dell’art. 3, comma 4 del bando di concorso), ai sensi dell’art. 3, comma 4, lettera i) del bando di concorso, dovrà 

compilare quanto segue:  

Il sottoscritto, dott._______________________________________ dichiara di essere a conoscenza che i suddetti 

requisiti devono essere posseduti alla data di inizio ufficiale del corso prevista entro il mese di aprile 2022, pena la non 

ammissione al corso. Si impegna, a tal fine, a presentare alla Regione, prima dell’inizio del corso, idonea dichiarazione ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

 

7. di aver eseguito a favore della Provincia Autonoma di Trento il pagamento del contributo alle spese generali del 
concorso, di € 25,00 (di cui allega copia della ricevuta di pagamento pena la non ammissione a concorso) secondo le 

modalità di cui all’articolo 3 comma 4 lettera j) del bando di concorso. 

 

8. di avere diritto all'applicazione: 

|_| della L. 104/92 e in particolare:  
___________________________________________________________________________________________ 
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(specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap) 
 

|_| della L. 170/2010 (DSA) e in particolare: 
___________________________________________________________________________________________ 

(specificare misure compensative e/o tempi aggiuntivi) 

impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali condizioni sopraggiunte rilevanti ai fini dell’organizzazione della 
prova di concorso. 

Dichiara di accettare tutte le disposizioni del presente bando di concorso e in particolare quanto previsto in relazione al 

possesso dei requisiti di abilitazione all'esercizio della professione e di iscrizione all'albo di un Ordine provinciale dei 

medici chirurghi e odontoiatri della Repubblica Italiana entro la data di avvio ufficiale del corso triennale di formazione. 

 

Dichiara inoltre:  

9. di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale 

in altra Regione o Provincia autonoma e di impegnarsi a non presentarla entro la scadenza del presente bando. 

 

10. barrare solo una tra le condizioni a) e b) 

a. |_| di non essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca 

b. |_| di essere iscritto a corsi di specialità in medicina e chirurgia o a dottorati di ricerca  
__________________________________________________________________________________________ 

(se sì indicarne tipologia e sede) 
Comunica i seguenti ulteriori recapiti: 
Residenza/domicilio: 
città _________________________________________  (provincia di _____) 

Via/Piazza ___________________________________  n.civico _______ c.a.p. ______________ 
recapiti telefonici:  
 telefono fisso ___________________ cellulare ____________________________ 
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione provinciale non si 
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

 
(la seguente dichiarazione è obbligatoria) 

 
□ Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o l’indirizzo 
PEC sopra indicato) ……………………………………………… quale domicilio digitale cui si chiede 
vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura attivata con la presente domanda. 
 
Luogo e data        FIRMA DELL’INTERESSATO 
 
……………………….       ………………………………… 
 
 
Si allega la seguente documentazione:  
□ informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (da restituire sottoscritta); 
□ fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa e 
non in presenza del dipendente addetto); 
□ copia della ricevuta di pagamento di € 25,00, quale contributo alle spese generali del concorso. 
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Mod. (I.) – copia per l’Amministrazione 
Ed. n. 1 – 2019 

 

INFORMATIVA  
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 

 
 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le 
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e 
presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del 
legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 
0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 
 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza; i dati di 
contatto sono: indirizzo Via Gilli n. 4 - Trento, tel. 0461.494165, fax 0461.494109, e-mail 
serv.politsanitarie@provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di 
esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 – Trento, fax 
0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”). 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà 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. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI  
I Suoi dati  
� sono stati raccolti presso …………………………………………………………………………; 
� provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: .……………………………………..…; 
� sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI 
PRESSO TERZI) 
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 
� dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni); 
� dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili); 
� dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari); 
� dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici. 
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non 
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione 
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente 
la finalità del trattamento  e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati:  
per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, 
in particolare per la gestione del bando di concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale 
indetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s. m. e del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 e s.m. e 
delle attività istituzionali connesse e correlate allo stesso. 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l’impossibilità di 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. 
 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo 
consenso al trattamento di tali dati personali. 
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4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte 
a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in 
particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, 
specificamente autorizzati. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali (ad 
esempio fornitori di servizi informatici: Trentino Digitale SpA nonché dipendenti provinciali) per il Titolare, che 
prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del 
Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile al sito www.provincia.tn.it. 
 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE  
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)  
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

• Università; 
• Ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri 
• Aziende sanitarie; 
• altri Soggetti presso cui devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni rese per l’adempimento dell’obbligo 

di legge al quale è soggetto il Titolare ai sensi del DPR 445/2000; 
per l’adempimento di un obbligo legale. 
 
I Suoi dati personali, fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e 
biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Titolo IV del Decreto Legislativo n. 368/1999 e 
s.m. e dal Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006. 
 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali è di 10 anni, per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”, dalla 
raccolta dei dati stessi. 
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per trattarli 
a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica, o a fini statistici. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base a tale normativa Lei potrà: 
• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 
• se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18); 
• opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l’eventuale profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 

Sua situazione particolare (art. 21). 
 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o 
limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà a tali destinatari. 
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 

 
 

Luogo e data                                                                                                                       FIRMA 

___________________________________                                       _______________________________________ 
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Bandi - Selezione - Anno 2021 
  
Provincia Autonoma di Trento  

AVVISO DEL DIRIGENTE 
del 24 novembre 2021  

Avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari (deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 del 19 novembre 
2021)  
 
 
 
 
 
 

Continua >>> 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 del 19 novembre 2021 è stato approvato 
l’avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari nonché il modello di proposta candidatura e la scheda analitica, 
come riportati negli allegati A, B e C. 
 

ALLEGATO A 
  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 

 
Art. 1 (Oggetto) 

La Provincia autonoma di Trento, ai sensi dei commi 5 e 5bis dell’art. 28 della legge provinciale n. 
16/2010, indice un pubblico avviso di selezione per titoli e colloquio finalizzato alla formazione di 
una rosa di candidati alla nomina a direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari 
della Provincia Autonoma di Trento. 
 

Art. 2 (Requisiti di ammissione) 
Alla selezione sono ammessi esclusivamente coloro che alla data di presentazione della domanda 
sono iscritti nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende 
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale, 
pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute, come aggiornato da successivi provvedimenti 
del Ministero stesso. 
 
In attuazione di quanto previsto dall’art. 53 bis della legge provinciale n. 3 aprile 1997 n. 7 e s.m. 
non sono ammessi a valutazione i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza 
alla data di presentazione della domanda. 
 
In ogni caso, il collocamento in quiescenza o l’esclusione dall’elenco nazionale, intervenuti 
successivamente alla presentazione della domanda, determinano l’esclusione dalla selezione o la 
decadenza del candidato dalla rosa di idonei. 
 

Art. 3 (Commissione) 
La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione di esperti, nominata con deliberazione 
della Giunta provinciale e costituita da tre componenti: uno designato dalla Provincia autonoma di 
Trento, uno designato dall’Università degli Studi di Trento di riconosciuta competenza in ambito 
sanitario o dell’organizzazione sanitaria e uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali. 
 
La Commissione procede per ciascun candidato alla valutazione, in particolare, delle esperienze 
dirigenziali e di direzione maturate, dei titoli formativi e di altre esperienze professionali. 
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La Commissione procede alla valutazione dei candidati per titoli e colloquio secondo i criteri e le 
modalità definiti dal presente avviso, tenendo conto che il Direttore generale nominato dovrà gestire 
i processi di evoluzione ed integrazione del sistema sanitario trentino anche alla luce delle nuove 
“Direttive in ordine all’organizzazione e alla gestione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari 
ai sensi dell’art. 7, comma 1 lettera c) della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16“ approvate con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1432 del 27 agosto 2021, nonché l’attuazione degli 
interventi del PNRR di riferimento. Al fine di verificare la coerenza dei profili curriculari presentati 
e delle esperienze maturate rispetto alle funzioni dell’incarico da conferire, la Commissione 
valuterà prioritariamente le competenze possedute nella gestione di processi di trasformazione 
strategica ed organizzativa, i ruoli di management svolti in diversi contesti aziendali con attivi 
rapporti anche con l’Università, lo sviluppo della carriera professionale, la dimensione delle 
strutture e i fattori produttivi gestiti negli ultimi dieci anni. Dovrà inoltre verificare le esperienze 
maturate in contesti territoriali con peculiarità specifiche quali: comuni di piccole dimensioni e con 
bassa densità abitativa nonché con picchi di assistiti legati alla stagionalità turistica.  
 
Per quanto riguarda i titoli formativi e professionali la Commissione valuta le esperienze formative 
attinenti alle materie del management e della direzione aziendale con riferimento alla partecipazione 
a corsi universitari di durata almeno annuale e di formazione manageriale di durata non inferiore 
alle 50 ore attinenti alle materie del management e della direzione aziendale (ulteriori rispetto al 
corso di formazione manageriale richiesto dall’art. 1, comma 4, lettera c del d.lgs. 171/2016) 
frequentati negli ultimi 5 anni, nonché le pubblicazioni, le produzioni scientifiche e i libri redatti 
negli ultimi 5 anni e la partecipazione a premi e progetti nazionali ed internazionali direttamente 
riferibili alla attività di direzione svolta negli ultimi 10 anni.  
 
Il colloquio individuale è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti maggiormente coerenti 
rispetto alle funzioni da esercitare presso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari come sopra 
descritti, nonché per accertare le capacità/competenze riferite a: 

● gestione della qualità delle cure, percorsi assistenziali, programmazione sanitaria; 
● gestione dei rapporti con l’Università; 
● processi di efficientamento nella dinamica economico finanziaria dell’azienda sanitaria;  
● gestione delle relazioni (di leadership) e dei conflitti, nella gestione del clima organizzativo 

e nei processi di motivazione delle risorse umane. 
 
Vista l’impossibilità attuale di conoscere l’evoluzione dell’emergenza sanitaria da COVID19, la 
valutazione e il colloquio con i candidati, nonché il lavori della commissione, potranno svolgersi 
anche a distanza, in forma telematica.  
 
A conclusione della selezione, la Commissione attribuisce, per ciascun candidato, un giudizio 
complessivo di idoneità o di non idoneità con le relative motivazioni e forma la rosa, in ordine 
alfabetico, dei selezionati a ricoprire l’incarico di direttore generale, sulla base dei profili 
maggiormente coerenti con l’incarico da attribuire. Detta rosa di candidati è sottoposta al Presidente 
della Provincia affinché proceda all’attribuzione dell’incarico al candidato che presenti 
caratteristiche maggiormente coerenti con l’incarico da attribuire. 
 

Art. 4 (Rapporto di lavoro e trattamento economico del direttore generale) 
Il rapporto di lavoro del Direttore generale dell'Azienda è a tempo pieno, con impegno esclusivo a 
favore dell'Azienda stessa ed è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle 
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, di durata quinquennale, rinnovabile, i cui 
contenuti sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. 
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Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo del Direttore generale dell'Azienda è 
stabilito, fatte salve eventuali successive modificazioni, in Euro 185.000,00 
(centottantacinquemila), al lordo degli oneri e ritenute di legge. Tale compenso può essere 
incrementato dalla Giunta Provinciale di una quota annua fino al 20 per cento dello stesso, in 
relazione alle risultanze della valutazione effettuata ai sensi dell’articolo 28, comma 7, della legge 
provinciale n. 16/2010.  
 
Al direttore generale si applicano le cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla 
vigenti disposizioni statali e provinciali.  
 
Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina del direttore generale, la Provincia verifica i risultati 
aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7 dell’art. 28 della legge 
provinciale n. 16/2010 e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del 
contradditorio, la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto. In caso 
di valutazione positiva la Provincia procede alla conferma. 
 

Art. 5 (Presentazione della domanda – Termini e modalità) 
La domanda di candidatura per la nomina a Direttore generale dell'Azienda deve essere sottoscritta 
dal candidato, a pena di nullità in caso di mancata sottoscrizione, utilizzando il modulo di proposta 
di candidatura allegato B. Alla domanda vanno allegati: 

- il curriculum vitae in formato europeo firmato; 
- la scheda analitica, allegato C, per i titoli formativi e professionali, firmata; 
- copia del documento di identità in corso di validità, nel caso di domanda non sottoscritta con 

firma digitale; 
- informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, firmata. 

 
Il modulo di proposta di candidatura e la scheda analitica allegati B e C al presente avviso sono 
scaricabili dal sito internet della Provincia autonoma di Trento: http://www.provincia.tn.it. 
 
La documentazione elencata nel presente articolo deve essere inviata in formato PDF/A1 e deve 
pervenire alla Provincia autonoma di Trento – Dipartimento salute e politiche sociali, Via Gilli, n. 4 
– 38121 Trento, entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige, esclusivamente tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo dip.salute@pec.provincia.tn.it. Fa fede la data di trasmissione della domanda.  
 
Si consiglia che l’istanza riporti nel campo oggetto la seguente dicitura “Domanda per direttore 
generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari”.  
 
I candidati, nella proposta di candidatura, devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi e 
per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni penali 
previste nei casi di cui all’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo DPR n. 
445/2000:  
-  cognome e nome;  
-  luogo e data di nascita;  
-  codice fiscale;  
-  residenza;  
                                                 
1 È possibile salvare i propri documenti in formato PDF/A dalle versioni più recenti di Open Office e di Ms. Office; 
oppure, per convertire il proprio documento in formato PDF/A, è possibile utilizzare il servizio web PDFTRON 
raggiungibile allo stato attuale al seguente indirizzo https://www.pdftron.com/pdf-tools/pdfa-converter/it/ che esegue la 
conversione online  
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- indirizzo di casella personale di posta elettronica certificata (PEC); 
-  diploma di laurea magistrale o diploma di laurea del precedente ordinamento posseduto;  
-  iscrizione nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende 

sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri Enti del SSN;  
-  di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 

2013 n. 39 e dall'art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 502/1992;  
-  di non essere già lavoratore collocato in quiescenza, di non aver riportato condanne penali e non 

aver procedimenti penali in corso e di non essere destinatario di provvedimenti di accertamento 
della violazione degli obblighi in materia di trasparenza, di non essere stato destituito 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver conseguito 
l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, di non 
essere stato dichiarato decaduto dall’incarico di direttore generale di azienda o Ente del servizio 
sanitario. 

 
I candidati dovranno:  
-  impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo PEC, sollevando la 

Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili 
all’omessa comunicazione;  

-  dare il consenso al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003, Regolamento europeo 
679/2016).  

 
L’Amministrazione utilizza per ogni comunicazione esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica 
certificata personale indicato dai candidati. L’Amministrazione non assume la responsabilità per il 
mancato ricevimento di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dell’indirizzo di posta 
elettronica certificata dei candidati. 
 
Non saranno considerate ammissibili:  
-  le candidature prive della sottoscrizione;  
-  le candidature trasmesse con modalità diverse dalla PEC. 
 

Art 6 – Pubblicità e informazioni 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia autonoma di Trento 
http://www.provincia.tn.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 
 
Eventuali ulteriori informazioni in ordine alle modalità di presentazione della domanda e allo 
svolgimento della selezione possono essere richieste alla Direzione Generale del Dipartimento 
salute e politiche sociali – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza – Ufficio 
formazione e sviluppo delle risorse umane ai seguenti recapiti: Franca Bellotti – tel. 0461 
494105/04 e-mail: franca.bellotti@provincia.tn.it e Grazia Pocher - tel. 0461/494086 e-mail: 
grazia.pocher@provincia.tn.it 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali: 
I dati personali forniti dai candidati nella domanda verranno trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla procedura di avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico di 
Direttore generale dell’APSS. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per dar corso alla procedura, pertanto, il mancato 
conferimento ne provocherebbe l’arresto. E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato, compresa la c.d. profilazione.  
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della procedura di avviso pubblico o alla posizione 
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giuridico-economica del candidato, nonché ad altri enti pubblici e società private previo consenso 
dell’interessato.  
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea e non saranno diffusi.  
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il 
"Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), 
Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail 
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.  
 
Preposto al trattamento è il Dirigente generale del Dipartimento Salute e politiche sociali, i cui 
contatti sono: tel.: 0461 494171 - fax 0461 494159 
email: dip.salute@provincia.tn.it 
PEC: dip.salute@pec.provincia.tn.it. 
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti 
di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 
38122 - Trento, fax 0461.494401, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: 
“Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 
 
In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui 
al Capo III del Regolamento UE 679/2016, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, nonché, se ricorrono i presupposti normativi, 
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opporsi al loro 
trattamento.  
Il trattamento dei dati personali sarà 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.  
 
I dati saranno conservati per 5 anni in osservanza del principio di limitazione della conservazione, 
in relazione al raggiungimento delle finalità del trattamento. Qualora venga riscontrata una 
violazione del Regolamento UE 679/2016, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 
 
Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra 
evidenziati e non comporta alcun obbligo o adempimento in capo al destinatario. 
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Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1974 del 19 
novembre 2021. 

ALLEGATO B  
  

Al Presidente della Provincia autonoma di 
Trento 
c/o Dipartimento salute e politiche sociali 
via Gilli 4  
38121 - TRENTO 
 
Pec: dip.salute@pec.provincia.tn.it 

  
Oggetto:  proposta di candidatura per la selezione al conferimento dell’incarico di direttore 

generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.  
  
  
Il/La sottoscritto/a …..……………….……………… nato/a a ………………………..….…. il 

…….…......…, residente a …...…………….……………..…….…… in via/piazza 

……………….………… n. ..............…....; CF. …………………………………….……………… 

recapito telefonico/cellulare ………………………………...…………….…………………..…….; 

Pec ………………………………………………. 

propone 
  
la propria candidatura per la selezione al conferimento da parte del Presidente della Provincia 
autonoma, dell’incarico di direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, 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 eventualmente conseguenti 
alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della 
dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un 
periodo di due anni decorrenti dall’adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445) 

dichiara 
  
1. di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della nomina;  

 
2. di essere iscritto nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle 

Aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri Enti del SSN, di cui al D.Lgs. 
171/2016;  
 

3. di essere in possesso del diploma di laurea (magistrale o diploma di laurea del precedente 
ordinamento) in …………………………………. conseguito in data ………………….. presso 
l’Università degli studi di ………………………………………………. ; 
 

4. di non essere collocato in quiescenza;  
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5. di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato 
decaduto per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità insanabile;  
 

6. di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso e di non essere 
destinatario di provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di 
trasparenza;  
 

7. di non essere stato dichiarato decaduto dall’incarico di direttore generale di azienda o Ente del 
servizio sanitario; 
 

8. di non trovarsi in nessuna circostanza di inconferibilità ostativa alla nomina, previste dall’art. 3, 
comma 11 del D.Lgs. 502/92 e dagli articoli 3, 5 e 8 del D. Lgs. n. 39/2013, o in alcuna delle 
circostanze comportanti decadenza dalla carica previste dalla normativa, e di essere a conoscenza 
delle cause di incompatibilità, di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso D. Lgs n. 39/2013 e/o conflitti 
di interesse, dichiarando l’impegno a rimuoverli prima di assumere l’incarico; 
 

Il sottoscritto dichiara altresì: 
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente i fatti, gli stati e 

qualità personali oggetto della presente domanda;  
• di impegnarsi a comunicare l’eventuale variazione del proprio indirizzo PEC, sollevando 

la Provincia autonoma di Trento da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili 
all’omessa comunicazione; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del Dlgs 196/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016, per tutte le fasi previste per la presente selezione.  

  
Si allega la seguente documentazione:  
1) curriculum vitae predisposto secondo il formato europeo, sottoscritto;  
2) scheda analitica redatta secondo il format allegato all’avviso, sottoscritta;  
3) copia del documento di identità in corso di validità in quanto la domanda non è stata sottoscritta 

con firma digitale;  
4) informativa per la privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, sottoscritta. 
 
 
 
Luogo e data  ____________________________       FIRMA     ____________________________ 
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INFORMATIVA  

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 
 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le 
fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato 
e presso terzi). 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona 
del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 
0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.  
 
Preposto al trattamento è il Dirigente generale del Dipartimento Salute e politiche sociali, i cui contatti sono: tel.: 0461 
494171 - fax 0461 494159 
email: dip.salute@provincia.tn.it 
PEC: dip.salute@pec.provincia.tn.it. 
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. da 
15 a 22 del Regolamento, di seguito descritti. 
 
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 - Trento, fax 
0461.494401, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”) 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà 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. 
 
1. FONTE DEI DATI PERSONALI  
I Suoi dati  
� sono stati raccolti presso  
� provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico:  
✔ sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo). 
 
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI 
PRESSO TERZI) 
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e: 

 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni)   
 Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)   
  Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari)  
 Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili)  

 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non 
eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.  
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione 
degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali. 
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente 
le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la 
relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il 
trattamento dei Suoi dati): per l’adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del 
Regolamento) e, in particolare per la gestione dell’avviso pubblico di selezione per il conferimento del’incarico di 
Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. 
 
Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse 
(quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di 
corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.  
Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento (quali ad esempio, 
quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l’appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi allo stato di salute, o alla vita sessuale, o all’orientamento 
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sessuale), si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, per un 
motivo di interesse pubblico rilevante, come individuato dal predetto Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. 
 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il 
Suo consenso al trattamento di tali dati personali. 
 
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche 
atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. 
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da 
Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente 
autorizzati ed istruiti. 
Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il 
Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento 
ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili è consultabile al sito www.provincia.tn.it. 
 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE  
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)  
I Suoi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni interessate alla gestione dell’avviso, in particolare 
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. 
I Suoi dati personali, fermo restando il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e 
biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti di cui all’avviso pubblico di selezione per il conferimento 
dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento. 
 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea. 
 
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI  
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di 
conservazione dei Suoi dati personali, è determinato nel “massimario di scarto” per i dati diversi da quelli compresi 
nelle “particolari categorie”, dalla raccolta dei dati stessi. 
 
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per 
finalità compatibili  con quelle sopra indicate. 
 
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. 
In base alla normativa vigente Lei potrà: 

- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); 
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16); 
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione 

(art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). 
 
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare 
comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o 
limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.   
 
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa 

 
 

 
Luogo e data  ____________________________       FIRMA     ____________________________ 
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ALLEGATO C  
 

Scheda Analitica per titoli formativi e professionali 
 
Nome e Cognome ___________________________________________________________  

Data di nascita_____________________________________________________________  

Residenza anagrafica ________________________________________________________  

 
A) FORMAZIONE  
 
1. Specializzazione post universitaria; per ciascun diploma di specializzazione indicare: 

Titolo ……………………………………………………………………………………. 

Università ………………………………………………………………………………… 

Anno del conseguimento ………………………………………………………………… 

 
2. Abilitazione professionale; indicare:  
 

Professione ………………………………………………………………………………. 

Luogo e data del conseguimento ………………………………………………………… 

  
3. Iscrizione ad albo professionale; indicare:  
 

Ordine professionale …………………………………………………………………… 

Luogo e data dell’iscrizione …………………………………………………………… 

 
4. Corsi di formazione manageriale di durata non inferiore alle 50 ore attinenti alle materie del 
management e della direzione aziendale, corsi universitari di perfezionamento o master post-
lauream di durata almeno annuale frequentati negli ultimi 5 anni, ulteriori rispetto al corso di 
formazione manageriale richiesto dall’art. 1, comma 4, lettera c) del d.lgs n. 171/2016: 
 

a. titolo conseguito ____________________________  

Soggetto erogante _____________________________  

Anno di conseguimento _________________________  

Durata in ore _________________________________  

 
 

b. titolo conseguito ________________________  

Soggetto erogante___________________________  

Anno di conseguimento _________________________  

Durata in ore _________________________________  
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c. titolo conseguito ____________________________  

Soggetto erogante _____________________________  

Anno di conseguimento _________________________  

Durata in ore _________________________________  

 
 
5. Pubblicazioni e produzioni scientifiche in extenso e libri in riferimento agli ultimi 5 anni  
 

a. Anno di pubblicazione __________________________________ 

Oggetto_______________________________________________ 

Casa editrice/Rivista di riferimento _________________________  

 

 
b. Anno di pubblicazione __________________________________ 

Oggetto_______________________________________________ 

Casa editrice/Rivista di riferimento _________________________ 

 
6. Partecipazione a premi e progetti nazionali ed internazionali direttamente riferibili alla attività di 
direzione svolta dal candidato negli ultimi 10 anni 
(indicare il periodo di riferimento e i dettagli) 
___________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________  
 
 
B) ESPERIENZA PROFESSIONALE negli ultimi 10 anni   
 
Impiego attuale _________________________________________________________________  
 
Inizio __________________________________________________________________________  
 
Settore sanità (specificare) _____________________ o altro (specificare) ____________________  
 
Azienda/Ente ____________________________________________________________________  
 
Fatturato/budget gestito direttamente _________________________________________________  
 
n. dipendenti (Full Time Equivalent) gestiti direttamente _________________________________  
 
Ruolo nell’organigramma aziendale __________________________________________________  
 
Principali funzioni svolte (max 4)  

1)____________________________________________________  
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2)_____________________________________________________  

3)_____________________________________________________  

4)_____________________________________________________  

 
Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti  
 
 
Impiego precedente 1  
 
Inizio (giorno/mese/anno) ________________________________________________________  
 
Fine (giorno/mese/anno) _________________________________________________________  
 
Settore sanità (specificare) ______________________ o altro (specificare) _________________  
 
Azienda/Ente __________________________________________________________________  
 
Fatturato/budget gestito direttamente _______________________________________________  
 
n. dipendenti (Full Time Equivalent) gestiti direttamente ________________________________  
 
Ruolo nell’organigramma aziendale ________________________________________________  
 
Principali funzioni svolte (max 4)  
1)____________________________________________________  
2)_____________________________________________________  
3)_____________________________________________________  
4)_____________________________________________________  
 
Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti  
 
 
Impiego precedente 2  
 
Inizio (giorno/mese/anno) ________________________________________________________  
 
Fine (giorno/mese/anno) _________________________________________________________  
 
Settore sanità (specificare) ______________________ o altro (specificare) _________________  
 
Azienda/Ente __________________________________________________________________  
 
Fatturato/budget gestito direttamente _______________________________________________  
 
n. dipendenti (Full Time Equivalent) gestiti direttamente ________________________________  
 
Ruolo nell’organigramma aziendale ________________________________________________  
 
Principali funzioni svolte (max 4)  
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1)____________________________________________________  
2)_____________________________________________________  
3)_____________________________________________________  
4)_____________________________________________________  
 
Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti  
 
 
Impiego precedente 3  
 
Inizio (giorno/mese/anno) ________________________________________________________  
 
Fine (giorno/mese/anno) _________________________________________________________  
 
Settore sanità (specificare) ______________________ o altro (specificare) _________________  
 
Azienda/Ente __________________________________________________________________  
 
Fatturato/budget gestito direttamente _______________________________________________  
 
n. dipendenti (Full Time Equivalent) gestiti direttamente ________________________________  
 
Ruolo nell’organigramma aziendale ________________________________________________  
 
Principali funzioni svolte (max 4)  
1)____________________________________________________  
2)_____________________________________________________  
3)_____________________________________________________  
4)_____________________________________________________  
 
Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti  
 
 
Impiego precedente 4  
 
Inizio (giorno/mese/anno) ________________________________________________________  
 
Fine (giorno/mese/anno) _________________________________________________________  
 
Settore sanità (specificare) ______________________ o altro (specificare) _________________  
 
Azienda/Ente __________________________________________________________________  
 
Fatturato/budget gestito direttamente _______________________________________________  
 
n. dipendenti (Full Time Equivalent) gestiti direttamente ________________________________  
 
Ruolo nell’organigramma aziendale ________________________________________________  
 
Principali funzioni svolte (max 4)  
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1)____________________________________________________  
2)_____________________________________________________  
3)_____________________________________________________  
4)_____________________________________________________  
 
Principali progetti di innovazioni gestiti e relativi risultati ottenuti  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data ___________________ Firma _________________________ 
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26340 

Bandi - Concorso - Anno 2021 
  
Provincia Autonoma di Trento  

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

AVVISO DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
del 24 novembre 2021  
Concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di 
Operatore tecnico specializzato – Meccanico (determinazione della Direttrice del Dipartimento 
risorse umane n. 1456/2021 del 10 novembre 2021) (CC 10/21)  
 
 

Si rende noto 
 
che è indetto: 
concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Operatore 
tecnico specializzato – Meccanico (determinazione della Direttrice del Dipartimento risorse umane n. 
1456/2021 del 10 novembre 2021) (CC 10/21) (scadenza 13 dicembre 2021); 
 
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate 
nel bando di concorso. 
 

Il termine scade il 13 dicembre 2021 alle ore 12.00 – orario del server aziendale. 
 
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a € 25,00 da 
effettuarsi con la seguente modalità: 
 
 accedendo al sito dell’Azienda Sanitaria www.apss.tn.it SERVIZI ON LINE PAGO PA e scegliendo il 

pagamento spontaneo “TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO”. 
 
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it – sezione 
Concorsi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – 
Via Degasperi, 79 – 38123 Trento. 
Telefono: 0461/904085 – 4092 – 4096 – 4097 – 4095 – 4185. 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ACQUISIZIONE E SVILUPPO 
DOTT.SSA ROSSELLA TOMASI 
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26341 

Bandi - Mobilità - Anno 2021 
  
Provincia Autonoma di Trento  

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

AVVISO DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
del 24 novembre 2021  
Mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di O-
peratore tecnico specializzato – Meccanico (determinazione della Direttrice del Dipartimento ri-
sorse umane n. 1456/2021 del 10 novembre 2021) (MC 23/21)  
 
 

Si rende noto 
 
che è indetta: 
- mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di Opera-

tore tecnico specializzato – Meccanico (determinazione della Direttrice del Dipartimento risorse u-
mane n. 1456/2021 del 10 novembre 2021) (MC 23/21) (scadenza 13 dicembre 2021). 

 
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta libera e corredate dei documenti di 
rito, scade alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2021. 
 
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it – sezione Con-
corsi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – 
Via Degasperi, 79 – 38123 Trento. 
Telefono: 0461/904085 – 4092 – 4095 – 4096 – 4097 – 4185. 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ACQUISIZIONE E SVILUPPO 
DOTT.SSA ROSSELLA TOMASI 

 

Bollettino Ufficiale n. 47/Concorsi del 24/11/2021 /  Amtsblatt Nr. 47/Wettbewerbe vom 24.11.2021 0093

http://www.apss.tn.it/


 
26365 

Bandi - Concorso - Anno 2021 
  
Provincia Autonoma di Trento  

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

AVVISO DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
del 24 novembre 2021  

Concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato, e contestuale selezione 
pubblica per esame per assunzioni a tempo determinato, nel profilo professionale di 
Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario (determinazione della Direttrice del 
Dipartimento risorse umane n. 1485/2021 del 15 novembre 2021) (CC 11/21)  
 
 

Si rende noto  
 
che è indetto: concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato, e contestuale 
selezione pubblica per esame per assunzioni a tempo determinato, nel profilo professionale di 
Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario (determinazione della Direttrice del 
Dipartimento risorse umane n. 1485/2021 del 15 novembre 2021) (CC 11/21) (scadenza 16 dicembre 
2021). 
 
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate 
nel bando di concorso. 
 

Il termine scade il 16 dicembre 2021 alle ore 12.00 – orario del server aziendale. 
 
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a € 25,00 da 
effettuarsi con la seguente modalità: 
 accedendo al sito dell’Azienda Sanitaria www.apss.tn.it SERVIZI ON LINE PAGO PA e scegliendo il 

pagamento spontaneo “TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO”. 
 
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it – sezione 
Concorsi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – 
Via Degasperi, 79 – 38123 Trento. 
Telefono: 0461/904085 – 4092 – 4096 – 4097 – 4095 – 4185. 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ACQUISIZIONE E SVILUPPO 
DOTT.SSA ROSSELLA TOMASI 
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26366 

Bandi - Mobilità - Anno 2021 
  
Provincia Autonoma di Trento  

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

AVVISO DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
del 24 novembre 2021  

Mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni, nel profilo professionale di 
Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario (determinazione della Direttrice del 
Dipartimento risorse umane n. 1485/2021 del 15 novembre 2021) (MC 24/21)  
 
 

Si rende noto  
 
che è indetta: mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni, nel profilo professionale 
di Collaboratore professionale sanitario – Assistente sanitario (determinazione della Direttrice del 
Dipartimento risorse umane n. 1485/2021 del 15 novembre 2021) (MC 24/21) (scadenza 16 dicembre 
2021); 
 
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta libera e corredate dei documenti di 
rito, scade alle ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2021. 
 
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it – sezione 
Concorsi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – 
Via Degasperi, 79 – 38123 Trento. 
Telefono: 0461/904085 – 4092 – 4095 – 4096 – 4097 – 4185. 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ACQUISIZIONE E SVILUPPO 
DOTT.SSA ROSSELLA TOMASI 
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Bandi - Concorso - Anno 2021 
  
Provincia Autonoma di Trento  

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

AVVISO DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
del 24 novembre 2021  

Concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di 
Dirigente medico – disciplina Ginecologia ed ostetricia (determinazione della Direttrice del 
Dipartimento risorse umane n. 1494/2021 del 16 novembre 2021) (CD 20/21)  
 
 

Si rende noto  
 
che è indetto: concorso pubblico per esami per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo 
professionale di Dirigente medico – disciplina Ginecologia ed ostetricia (determinazione della Direttrice 
del Dipartimento risorse umane n. 1494/2021 del 16 novembre 2021) (CD 20/21) (scadenza 16 
dicembre 2021). 
 
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate 
nel bando di concorso. 
 

Il termine scade il 16 dicembre 2021 alle ore 12.00 – orario del server aziendale. 
 
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del versamento della tassa pari a € 25,00 da 
effettuarsi con la seguente modalità: 
 accedendo al sito dell’Azienda Sanitaria www.apss.tn.it SERVIZI ON LINE PAGO PA e scegliendo il 

pagamento spontaneo “TASSA CONCORSO A TEMPO INDETERMINATO”. 
 
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito Internet: http://www.apss.tn.it – sezione 
Concorsi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – 
Via Degasperi, 79 – 38123 Trento. 
Telefono: 0461/904085 – 4092 – 4096 – 4097 – 4095 – 4185. 
 
 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
ACQUISIZIONE E SVILUPPO 
DOTT.SSA ROSSELLA TOMASI 
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26348 

Bandi - Concorso - Anno 2021 
  
Aziende pubbliche in Provincia di Trento  

A.P.S.P. - Beato De Tschiderer già Istituto Arcivescovile per Sordi - Trento 

AVVISO DEL DIRETTORE GENERALE 
del 18 novembre 2021  

Avviso di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno a tempo 
indeterminato di infermieri cat. C, livello evoluto, 1^ posizione retributiva  
 
 
Il Direttore Generale dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Beato de Tschiderer” già Istituto 
Arcivescovile per Sordi di Trento 
 

rende noto 
 
che è indetto il seguente concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno a 
tempo indeterminato di  

INFERMIERI CAT. C, LIVELLO EVOLUTO, 1A POSIZIONE RETRIBUTIVA. 
 
nonché per la formazione di una graduatoria di merito di idonei, efficace e vincolante per assunzioni a 
tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nell’arco di validità triennale 
della stessa. 
 
Il relativo form online e il modulo di partecipazione sono disponibili sul sito www.iaps.it e dovranno 
essere compilati con le modalità di cui al punto 4 del bando stesso. 
 
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire alla Segreteria dell’Azienda entro e non oltre 
le  

ORE 12.00 DEL GIORNO 24 DICEMBRE 2021. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. ALESSANDRO MENAPACE 
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Bandi - Stabilizzazione - Anno 2021 
  
Aziende pubbliche in Provincia di Trento  

A.P.S.P. - Margherita Grazioli - Povo 

AVVISO DEL DIRETTORE GENERALE 
del 19 novembre 2021  

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 28 (ventotto) posti a tempo pieno (36 
ore settimanali) e n. 4 (quattro) posti a tempo parziale (24 ore settimanali), di cui n. 14 
(quattordici) posti riservati al personale dipendente a tempo determinato in possesso dei 
requisiti per l’accesso alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 12, comma 10 della L.P. 15/2018 e 
ss.mm.ii. di cui n. 9 (nove) posti riservati ai volontari delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014, 
comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010, nella figura professionale di “operatore 
socio sanitario”, categoria B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato (determinazione n. 225 di data 19.11.2021)  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DELL’APSP MARGHERITA GRAZIOLI DI POVO 

 
in esecuzione della propria Determinazione n. 225 di data 19/11/2021, esecutiva ai sensi di legge,  
 

rende noto  
 
che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 28 (ventotto) posti a tempo pieno (36 
ore settimanali) e n. 4 (quattro) posti a tempo parziale (24 ore settimanali), di cui n. 14 (quattordici) posti 
riservati al personale dipendente a tempo determinato in possesso dei requisiti per l’accesso alla 
stabilizzazione ai sensi dell’art. 12, comma 10 della L.P. 15/2018 e ss.mm.ii. di cui n. 9 (nove) posti 
riservati ai volontari delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del 
D.Lgs. 66/2010, nella figura professionale di “Operatore Socio Sanitario”, categoria B, livello Evoluto, 
1a posizione retributiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
Copia integrale del bando e del modulo per la presentazione della domanda di ammissione sono 
disponibili sul sito dell’A.P.S.P. Margherita Grazioli, http://www.apspgrazioli.it/ - sezione Albo 
Informatico – Concorsi e selezioni. 
 
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno: 02 gennaio 2022 
 
tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
Trento (Fr. Povo), 19 novembre 2021 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT.ssa PATTY RIGATTI 
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26362 

Bandi - Stabilizzazione - Anno 2021 
  
Aziende pubbliche in Provincia di Trento  

A.P.S.P. - Margherita Grazioli - Povo 

AVVISO DEL DIRETTORE GENERALE 
del 19 novembre 2021  

Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 8 (otto) posti a tempo pieno (36 ore 
settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali) di cui n. 4 (quattro) posti 
riservati al personale dipendente a tempo determinato in possesso dei requisiti per l’accesso alla 
stabilizzazione ai sensi dell’art. 12, comma 10 della L.P. 15/2018 e ss.mm.ii. e di cui n. 3 (tre) posti 
riservati ai volontari delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678 comma 
9 del D.Lgs. 66/2010, nella figura professionale di “infermiere” categoria C, livello evoluto, 1^ 
posizione retributiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato (determinazione n. 226 di 
data 19/11/2021)  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DELL’APSP MARGHERITA GRAZIOLI DI POVO 

 
in esecuzione della propria determinazione n. 226 di data 19/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
 

rende noto  
 
che è indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 8 (otto) posti a tempo pieno (36 ore 
settimanali) e n. 1 (uno) posto a tempo parziale (24 ore settimanali) di cui n. 4 (quattro) posti riservati al 
personale dipendente a tempo determinato in possesso dei requisiti per l’accesso alla stabilizzazione ai 
sensi dell’art. 12, comma 10 della L.P. 15/2018 e ss.mm.ii. e di cui n. 3 (tre) posti riservati ai volontari 
delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, nella 
figura professionale di Infermiere, Categoria C, Livello Evoluto, 1a Posizione retributiva con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato. 
 
Copia integrale del bando e del modulo per la presentazione della domanda di ammissione sono 
disponibili sul sito dell’A.P.S.P. Margherita Grazioli, http://www.apspgrazioli.it/ - sezione Albo 
Informatico – Concorsi e selezioni. 
 
La domanda di partecipazione al concorso pubblico dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno: 02 gennaio 2022 
 
tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
Trento (Fr. Povo), 19 novembre 2021 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT.SSA PATTY RIGATTI 
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26360 

Bandi - Stabilizzazione - Anno 2021 
  
Aziende pubbliche in Provincia di Trento  

A.P.S.P. - Valle del Vanoi - Canal San Bovo 

AVVISO DEL DIRETTORE 
del 19 novembre 2021  

Avviso pubblico finalizzato ad individuare il personale in possesso dei requisiti ed interessato 
alla stabilizzazione, di cui all’art. 12 comma 1 della L.P. 3 agosto 2018 n. 15 – come modificato 
dalla L.P. 6 agosto 2020 n. 6 e della deliberazione della G.P. n. 1863 di data 12 ottobre 2018 di n. 1 
posti a tempo pieno (36 ore settimanali) nella figura professionale di Operatore Socio Sanitario 
categoria B livello Evoluto 1^ posizione retributiva  
 
 

Si rende noto  
 
 
che è indetto un Avviso pubblico finalizzato ad individuare il personale in possesso dei requisiti e 
interessato alla stabilizzazione, di cui all’art. 12 comma 1 della L.P. 3 agosto 2018 n. 15 – come 
modificato dalla L.P. 6 agosto 2020 n. 6 e della deliberazione della G.P. n. 1863 di data 12 ottobre 2018 
di: 

n. 1 posti a tempo pieno (36 ore settimanali) nella figura professionale di Operatore Socio 
Sanitario categoria B livello Evoluto 1^posizione retributiva. 

 
Requisiti richiesti:  
Diploma di scuola media inferiore ed attestato di O.S.S. – Operatore Socio Sanitario e dei requisiti 
specifici per l’ammissione alla procedura di stabilizzazione previsti all’art. 12 c. 1 lettere a), b) e c) della 
Legge Provinciale 3 agosto 2018, n. 15 – come modificata dalla L.P. 6 agosto 2020 n. 6. 
 

Scadenza presentazione domanda ore 12.00 del giorno 24.12.2021 
 
L’avviso pubblico per la stabilizzazione ed il fac-simile per la domanda di ammissione allo stesso sono 
disponibili sul sito internet dell'Azienda http://www.apspvalledelvanoi.it/. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale dell’A.P.S.P. “Valle del Vanoi” – Via Danoli n. 15 
– 38050 CANAL SAN BOVO (TN)Tel 0439/719009 –segreteria@rsacanalsanbovo.com oppure 
personale@rsacanalsanbovo.com. 
 
Canal San Bovo, 19.11.2021 
 
 

IL DIRETTORE AMM.VO 
CINZIA ZORTEA 
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26358 

Riapertura termini - Concorso - Anno 2021 
  
Autonomie locali in Provincia di Trento  

Comune di Dro 

AVVISO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
del 24 novembre 2021  

Modifica e riapertura dei termini - Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 
posti nella figura professionale di assistente tecnico, categoria C, livello base, 1^ posizione 
retributiva  
 
 

Si rende noto  
 
 
che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
pubblico per esami, già indetto nel mese di gennaio 2020, per la copertura di n. 2 posti nella figura 
professionale di Assistente tecnico, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva, di cui n. 1 con 
orario di lavoro a tempo pieno e n. 1 con orario di lavoro a tempo parziale orizzontale di 18 ore/sett., 
presso il Servizio Tecnico comunale. 
 
Il nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, da redigersi 
preferibilmente sull'apposito modulo predisposto dall’ufficio competente, è stabilito per il giorno 27 
dicembre 2021, entro le ore 12:00. 
 
Copia integrale del bando, aggiornato e integrato rispetto al precedente bando prot. 669/2020 e il fac-
simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale o sul sito internet del 
Comune di Dro all’indirizzo www.comunedro.it. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comune di Dro - tel. 0464/545530-31, e-
mail: segreteria@comunedro.it, posta elettronica certificata (PEC) segreteria@pec.comunedro.it. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. MICHELE CARBONI 
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26368 

Riapertura termini - Concorso - Anno 2021 
  
Autonomie locali in Provincia di Trento  

Comune di Mori 

AVVISO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
del 24 novembre 2021  

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande - Concorso pubblico per n. 2 
assunzioni a tempo indeterminato e contestuale selezione pubblica per assunzioni a tempo 
determinato nel profilo professionale di “assistente tecnico” - cat. C – livello base – 1^ posizione 
retributiva (n. 1 posto per l’indirizzo lavori pubblici e n. 1 posto per l’indirizzo edilizia privata)  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

rende noto  
 
che con riferimento al bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di “assistente 
tecnico”, cat. C – livello base – 1^ posizione retributiva, del quale già era stata data pubblicità sul 
Bollettino – sezione concorsi – del 20 ottobre 2021, n. 42: 
 
Il termine per la presentazione delle domande, da compilare esclusivamente online, è riaperto. Le 
domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2021. 
 
Le domande possono essere presentate al seguente link: 
https://www2.stanzadelcittadino.it/comune-di-mori/it/servizi/presentazione-domanda-di-partecipazione-al-

concorso-pubblico-per-assistente-tecnico 
 
Ogni ulteriore informazione e comunicazione inerente il concorso in oggetto sarà reperibile sul sito 
istituzionale del Comune di Mori, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

https://www.comune.mori.tn.it 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. LUCA GALANTE 
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