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AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUI PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.4 OPERATORI 
SOCIALI - TEMPO PIENO E DETERMINATO, A SUPPORTO DEL PROGETTO SAI 2023_2025 

 
Il Direttore 

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 02/2023 del 30.01.2023 
 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D.Lgs. n. 81/2015; 
Visto il vigente CCNL del comparto Funzioni Locali; 
Visto il DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

RENDE NOTO 
che è indetto concorso pubblico per titoli e colloqui per l’individuazione di n.4 operatori sociali - 

tempo pieno e determinato, a supporto del PROGETTO SAI 2023_2025 
 
La posizione offerta prevede: 

a) assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno e determinato per 32 mesi, a 

far data dal 01.04.2023 e fino al 31.12.2025; 

b) inquadramento Cat. B del C.C.N.L. Funzioni Locali, pos.eco. B1, pos.eco. B1 (AREA OPERATORI 

ESPERTI come previsto dal nuovo sistema di classificazione del CCNL Funzioni Locali del 

16.11.2022); 

c) periodo di prova pari a 2 mesi dalla data di assunzione. 

 
Il Consorzio garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro, ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni. 
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, è prevista la riserva di posti n.1, per i volontari delle FF.AA.  
            
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e i 

loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di  

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari 

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

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (sono fatte salve ai 

sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.), ovvero titolari di carta blu e familiari non 

comunitari di cittadini italiani. Ai cittadini non italiani è richiesta un’adeguata conoscenza 
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della lingua italiana; 

b) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

c) non avere conseguito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

d) possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione europea, la verifica 

dell’equivalenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato acquisito all’estero e 

non sia ancora stato riconosciuto in Italia con una procedura formale, è necessario richiedere 

l’equivalenza dello stesso, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine della partecipazione 

alla presente selezione. Il modulo per la richiesta e le relative istruzioni sono disponibili 

collegandosi al sito del Dipartimento della Funzione Pubblica: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-la-

richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri. In questo caso occorre allegare alla 

domanda di partecipazione copia della documentazione inviata per il riconoscimento e 

l’ammissione alla selezione avviene con riserva; 

e) idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del posto di cui alla presente selezione; il 

Consorzio sottoporrà a visita medica di controllo il personale da assumere, in base alla 

normativa vigente; 

f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari/servizio di obiezione per i candidati di 

sesso maschile (per tutti coloro nati dopo il 31.12.1985 nessun adempimento è previsto in 

ordine allo svolgimento del servizio militare); 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 

pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del D.P.R. 10.1.1957 n. 3; 

h) possesso della patente cat. “B”; 

i) aver prestato attività lavorativa, nell’ambito di servizi rivolti a migranti (adulti e minori) e/o 

richiedenti asilo, per almeno 3 anni (negli ultimi cinque anni valutati), con contratto a tempo 

indeterminato e/o a tempo determinato e/o con contratto di collaborazione, anche a partita 

iva, presso aziende private o pubbliche; 

j) accettazione senza riserva delle condizioni previste dall’avviso di selezione, nonché dei 

contratti collettivi nazionali relativi alla disciplina del rapporto di lavoro del personale 

dipendente. 
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Tutti i requisisti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
nell’avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 
Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge e che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 
445/2000. 

Il Consorzio dispone in ogni momento con provvedimento motivato l’esclusione dalla selezione per 
difetto dei requisiti prescritti. 

Il Consorzio ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione, qualora il numero dei 
concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito. In tal caso, restano valide le domande 
presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la 
documentazione allegata.  
Per ragioni di pubblico interesse, il Consorzio ha altresì facoltà di revocare prima della scadenza la 
selezione già bandita; l’eventuale provvedimento di revoca verrà notificato a tutti coloro che hanno 
presentato domanda di partecipazione. 
La selezione ed eventuale preselezione dei candidati verrà effettuata nel rispetto della normativa 
vigente in materia di contrasto alla pandemia Covid19. Il Consorzio si riserva di rendere note eventuali 
procedure specifiche di svolgimento del concorso in oggetto, a seguito dell’approvazione di ulteriori 
indicazioni in tema di prevenzione diffusione Covid 19. 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato al 

presente avviso (allegato A) e debitamente sottoscritta, indirizzata al Consorzio Progetto Solidarietà, 

via Primo Maggio n. 22, 46051 San Giorgio Bigarello (MN) dovrà essere presentata tramite una delle 

seguenti modalità: 

 per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata UNO indirizzata a: 

Consorzio Progetto Solidarietà – Via Primo Maggio n. 22 – 46051 San Giorgio Bigarello (MN), 

riportando sulla busta la seguente dicitura “Avviso di concorso pubblico per titoli e colloqui per 

l’individuazione di n.4 operatori sociali - tempo pieno e determinato, a supporto del progetto 

sai 2023_2025”. Sul retro della busta il concorrente dovrà inserire il mittente (nome, 

cognome, indirizzo di residenza/domicilio). Saranno ritenute valide le domande trasmesse con 

raccomandata che perverranno entro la sotto indicata scadenza nel bando. 

 

 con posta certificata PEC al seguente indirizzo consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it; in 

quest’ultimo caso sia la domanda che tutti i documenti allegati (compresa la fotocopia del 

documento di identità) dovranno essere sottoscritti. 
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La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno 06/02/2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 10/03/2023. 
Il Consorzio non assume responsabilità per la mancata comunicazione derivante da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo, anche e-mail, indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, in conformità alle prescrizioni contenute 
nell’avviso di selezione, a pena di esclusione, ed entro il termine stabilito dallo stesso: 
1) Curriculum formativo/professionale (debitamente sottoscritto); 

2) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

3) Ricevuta del versamento della tassa di ammissione ai concorsi, pari a € 10,00, da effettuare 

mediante bonifico utilizzando il seguente IBAN IT 63 H 01030 11508 000010084260 intestato a 

Consorzio Progetto Solidarietà, indicando come causale di versamento “concorso per assunzione 

n.4 operatori sociali”. 

Il mancato pagamento della tassa di ammissione alla selezione comporta l’esclusione dalla selezione 
stessa. 
In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (in base al D.P.R. 445 del 
21.10.2000, art. 39, non è richiesta l’autenticazione). La mancata sottoscrizione della domanda ne 
provoca la non ricevibilità della stessa e la conseguente esclusione dalla selezione. 
Scaduto il termine per la presentazione della domanda, non è consentita nessuna regolarizzazione di 
domande rimesse con omissioni e/o incompletezze  rispetto a quanto espressamente richiesto 
dall’avviso di selezione, ma non è motivo di esclusione la omissione e/o incompletezza di una o più 
delle predette dichiarazioni, qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito 
nella dichiarazione afferente ad altro requisito, o risulti dal contesto della domanda o dalla 
documentazione formalmente rimessa in allegato alla domanda medesima. 
Le comunicazioni concernenti la selezione di cui al presente avviso verranno inviate all’indirizzo di 
posta elettronica che il candidato avrà indicato nella domanda di partecipazione. 

 
DIARIO E SEDE DELLE PROVE 
La prova d’esame consisterà in una prova orale, vertente sulle materie inerenti alla disciplina a 
concorso, sui compiti connessi alla funzione da conferire e sull’approfondimento delle capacità e 
delle esperienze professionali di ciascun candidato. 
 
Il calendario della prova e la sede del concorso saranno pubblicati in seguito, sul sito di Consorzio 
Progetto Solidarietà alla pagina www.consorzioprogettosolidarieta.it, sezione amministrazione 
trasparente - bandi di concorso. 
Il candidato che non si presenta alla prova nel giorno, nell’orario e luogo indicati si considera 
rinunciatario e viene automaticamente escluso dalla selezione. 
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La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al 
voto complessivo riportato nella prova d’esame. 
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata sulla base di quanto stabilito all’art. 5 del 
D.P.R. 487/1994. 
La durata della prova d’esame e le modalità di svolgimento delle stesse saranno stabilite dalla 
Commissione esaminatrice. 
 
La prova orale verterà sui seguenti argomenti: 

1. Il Piano di Zona come strumento di programmazione dei servizi sociali; 

2. Nozioni sul diritto di accesso agli atti e in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 

196/2003 - Legge 241/1990 – Regolamento UE 2016/679); 

3. Manuale Operativo dell’operatore SAI ed aggiornamenti; 

4. Legge 173/2020 “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale 

e complementare” 

5. Il dispositivo del proseguo amministrativo; 

6. Direttiva Accoglienze in vigore UE; 

 

All'operatore sono richieste alcune competenze specifiche, che saranno valutate in sede di colloquio: 

- presa in carico e gestione di un progetto individualizzato, nella relazione con il beneficiario ed 

il territorio di riferimento (presa in carico complessiva, dalla sfera sanitaria alla procedura 

asilo) 

-  conoscenza del territorio e capacità di gestione di progetto di insediamento territoriale con i 

servizi del territorio ed attori della comunità; 

- capacità di gestione delle relazioni di cura (capacità di ascolto attivo, di empatia, capacità di 

problem solving) 

- capacità di gestione di gruppo (gruppo case e gruppo più esteso con gli attori di comunità -

vicinato e territorio) 

- capacità di gestione del conflitto 

- capacità di lettura di contesti ad alta complessità 

- formazione specifica in tema di migranti forzati; 

 

PROVA DI PRESELEZIONE  
1. Il Consorzio si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a prova preselettiva, qualora il numero 
delle domande presentate risultino superiore a 50. 
L’effettivo espletamento della prova di preselezione verrà comunicato mediante pubblicazione sul 
sito del Consorzio Progetto Solidarietà www.consorzioprogettosolidarieta.it, sezione 
amministrazione trasparente - bandi di concorso. 
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2. La preselezione consisterà in un test sulle materie d’esame e/o su argomenti di cultura generale, 
costituito da quesiti a risposta multipla. La preselezione verrà effettuata mediante attribuzione di un 
punteggio nella misura massima di 30 punti. La preselezione si intenderà superata al conseguimento 
di un punteggio minimo di 18/30esimi. 
3. Alla successiva prova d’esame saranno ammessi a partecipare i primi 50 classificati nella prova 
preselettiva, includendo comunque i pari merito al 50° posto intendendosi per pari merito coloro che 
avranno conseguito un identico punteggio.  
4. La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente 
al fine dell’ammissione alle successive prove d’esame e non sarà utile per la formazione della 
graduatoria finale di merito.  
5. La graduatoria relativa alla prova preselettiva sarà pubblicata sul sito del Consorzio Progetto 
Solidarietà www.consorzioprogettosolidarieta.it, sezione amministrazione trasparente - bandi di 
concorso, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta. 
 6. Qualora il numero di tutti i candidati ammessi al concorso risulti inferiore o uguale a 50 e 
comunque se il numero dei candidati presenti alla preselezione fosse inferiore o uguale a 50, non si 
procederà all’espletamento della prova preselettiva.  
7. Non svolgeranno la prova preselettiva i candidati di cui all’art. 20 comma 2-bis della L. 104/1992 
(persona portatrice di handicap affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). I candidati interessati 
dovranno dichiarare tale ultima circostanza nel campo “ulteriori dichiarazioni ai fini delle prove” della 
domanda e dovranno allegare apposita certificazione attestante lo stato di invalidità di cui allo stesso 
art. 20 comma 2 bis della L. 104/1992.  
 
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio di procedimento, una volta che 
sia intervenuto l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della domanda di 
ammissione alla selezione. 

 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
L’ammissione alla selezione, lo svolgimento della prova preselettiva, la valutazione dei titoli, lo 
svolgimento della prova d’esame e la formazione della graduatoria finale saranno effettuate da 
apposita Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Direttore del Consorzio. 
I nominativi dei membri della Commissione saranno pubblicati sul sito del Consorzio 
www.consorzioprogettosolidarieta.it , alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso 
il giorno stesso della prova di preselezione, se effettuata, ovvero della prima prova. 
 
La selezione verrà operata mediante attribuzione di un punteggio nella misura massima di 40 punti, 
che la Commissione potrà assegnare nella seguente modalità: 

- max 10 punti per i titoli posseduti dai candidati  
Titoli di studio, punti 3 
Titoli di servizio, punti 3 
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Curriculum formativo e professionale, punti 4 
- max 30 punti per il colloquio 

 
I candidati dichiarati idonei saranno inseriti in graduatoria secondo l’ordine di merito. 
Per conseguire l’idoneità, il candidato dovrà ottenere un punteggio complessivo non inferiore a 25/40 
(determinato sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato 
nel colloquio). 
La graduatoria finale, redatta dalla Commissione esaminatrice, sarà sottoposta all’approvazione del 
Direttore. 
Il candidato vincitore dovrà entrate in servizio, sotto pena di decadenza, entro il 01.04.2023 (sotto 
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego). 
La graduatoria del presente concorso rimane efficace per 36 mesi, decorrenti dalla data di 
approvazione, pertanto, in caso di rinuncia o di decadenza di uno dei chiamati, il Consorzio si riserva 
la facoltà di nominare altri candidati idonei in ordine di graduatoria. 
Prima di assumere servizio il candidato vincitore dovrà presentare tutti i documenti comprovanti le 
dichiarazioni effettuate. 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle leggi vigenti in 
materia, nonché al C.C.N.L.  Funzioni Locali. 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è la Dott.ssa Barbara Dal Dosso - 
telefono n° 0376/1510070 – indirizzo e-mail segreteria@coprosol.it, da contattare per informazioni 
inerenti al bando nei seguenti giorni ed orari: 

 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
La valutazione dei titoli, suddivisi per categorie, comporterà l’attribuzione di un punteggio massimo 
pari a 10 punti. Detta valutazione dovrà avvenire secondo la seguente ripartizione: 

- titoli di studio: massimo 3 punti; 
- titoli di servizio: massimo 3 punti; 
- curriculum formativo e professionale: massimo 4 punti. 

Il punteggio riferito al titolo di studio (3 punti) richiesto dal bando verrà attribuito in proporzione alla 
votazione conseguita: 
per titolo di studio espresso in centesimi: 
- votazione da 96 a 100 e lode: 3 punti 
- votazione da 91 a 95: 2,5 punti 
- votazione da 76 a 90: 2 punti 
- votazione da 60 a 75: 1,5 punti 
per titolo di studio espresso in sessantesimi: 
- votazione da 50 a 60: 3 punti 
- votazione da 43 a 49: 2,5 punti 
- votazione da 39 a 42: 2 punti 
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- votazione da 36 a 38: 1,5 punti 
 
Il punteggio riferito ai titoli di servizio (3 punti) verrà così attribuito: 
- massimo valutabile anni 5; 
Sono valutabili i servizi in posizione di ruolo e non di ruolo alle dipendenze degli Enti pubblici ai quali 
si applica l’accordo di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali, con i criteri di cui appresso: 
a) servizi prestati in qualifica funzionale uguale o superiore a quella del posto messo a concorso, per 
mese punti 0,05 
b) servizi prestati in qualifica funzionale immediatamente inferiore a quella del posto messo a 
concorso, per mese punti 0,03 
c) servizi prestati in qualifica funzionale ulteriormente inferiore a quella del posto messo a concorso, 
per mese punti 0,02 
I periodi di 15 giorni e superiori vengono arrotondati a mese intero, quelli inferiori a 15 giorni non 
vengono computati.  
 
Nella valutazione del curriculum formativo e professionale (4 punti) saranno prese in considerazione 
le attività professionali e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle 
altre categorie, idonee ad evidenziare, per le loro connessioni, il livello di qualificazione professionale 
acquisito nell’arco dell’intera carriera. La valutazione darà privilegio agli attestati di profitto rispetto 
a quelli di mera frequenza.  
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
domande di ammissione alla presente procedura selettiva. 
I candidati, ai fini della valutazione dei titoli, possono in alternativa: 
a. dichiararli ai sensi del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione); 
b. presentarli in originale o in copia autentica, a corredo della domanda. 
Non saranno presi in considerazione titoli (o autocertificazione degli stessi) pervenuti oltre il termine 
stabilito per la presentazione della domanda ovvero se il possesso è descritto genericamente. 
 
 
TUTELA DELLA PRIVACY E PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all’Albo Pretorio del 
Consorzio Progetto Solidarietà, sul sito web del Consorzio Progetto Solidarietà 
www.consorzioprogettosolidarieta.it, amministrazione trasparente – bandi di concorso. 
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INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) 
A) Finalità del trattamento e categoria dei dati trattati.  
I dati personali liberamente forniti dagli aspiranti candidati, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento del 
presente procedimento, saranno trattati in modo lecito esclusivamente per la gestione della procedura di selezione di cui 
al presente avviso. I dati personali trattati sono di natura comune, particolare e giudiziaria.  
B) Comunicazione dei dati a terzi. 
I dati personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento e dagli Incaricati del Trattamento a ciò strettamente 
autorizzati, ovvero da soggetti terzi Responsabili Esterni del Trattamento. I dati potranno essere comunicati, in caso di 
richiesta, a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 
C) Tempi di conservazione.  
I dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti (criterio funzionale). 
D) Titolare del Trattamento.  
Titolare del Trattamento dei dati è il CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ Via Primo Maggio, 22 - 46051 San Giorgio 
Bigarello (MN) telefono n° 0376/1510070 – indirizzo e-mail segreteria@coprosol.it, nella persona del Legale 
Rappresentante.  
E) Diritti dell’interessato.  
L’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti come sanciti dall’art.15 all’art. 22 del Regolamento UE n. 
679/2016: il diritto di accesso per verificarne la presenza e il contenuto; il diritto di avere indicazioni in merito alla fonte 
e all’origine degli stessi; il diritto di rettifica/correzione/integrazione; il diritto all’oblio/cancellazione per motivi legittimi; 
il diritto di limitazione nel tempo e nella quantità; il diritto alla portabilità in formato intellegibile; il diritto di opporsi in 
tutto o in parte al trattamento dei dati per motivi legittimi; il diritto di inviare reclamo all’autorità di controllo competente 
rivolgendosi direttamente alla stessa. Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo di posta elettronica PEC: 
consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it o ai recapiti sopra riportati. 

 
 
 

    f.to Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Barbara Dal Dosso 
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Allegato A) 
Fac - simile domanda  

Spett.le 

Consorzio Progetto Solidarietà 

Via Primo Maggio n. 22 

46051 San Giorgio Bigarello (MN) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUI 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.4 OPERATORI SOCIALI - TEMPO PIENO E DETERMINATO, A SUPPORTO DEL 
PROGETTO SAI 2023_2025 

Il /La sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

CHIEDE 

di poter partecipare al concorso di cui in oggetto 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa “, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

a) di essere nato/a a ____________________________________il 

____________________________ COD. FISCALE____________________________; 

b) di essere residente a ______________________ Via __________________________________ 

n.________ Prov. (____) Telefono __________________________________  

e-mail ________________________________________________;  

c) di essere cittadino/a italiano/a (ovvero di essere cittadino/a dello stato 

_________________________________________); 

https://www.consorzioprogettosolidarieta.it/
mailto:segreteria@coprosol.it
mailto:consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it
mailto:tutelaminori@coprosol.it
mailto:tutelaminorimantova@legalmail.it


 

 

Sede legale 
via Conciliazione, 128 – 46100 Mantova 
c.f. 93049320208 – p.iva 02164640209 
www.consorzioprogettosolidarieta.it 

Direzione e uffici amministrativi 
via I Maggio, 22 – 46051 San Giorgio Bigarello 
tel. 0376.1510073 – fax 0376.1850266 
email segreteria@coprosol.it 
PEC consorzioprogettosolidarieta@legalmail.it   
 

Uffici servizio tutela minori 
piazza Modugno, 5 – 46100 Mantova 
tel. 0376.1513449 – fax 0376.1513432 
email tutelaminori@coprosol.it 
PEC tutelaminorimantova@legalmail.it 
 

 
d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________ (in caso 

negativo indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime): 

____________________________________________________________________________ 

e) di non avere conseguito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso a proprio 

carico; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado (specificare tipologia, istituto presso il quale è stato conseguito, anno di conseguimento, 

votazione riportata): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________; 

g) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni di cui alla presente 

selezione (in caso di condizione di portatore di handicap, specificare il tipo di ausilio per gli 

esami e i tempi necessari aggiuntivi 

________________________________________________________________________); 

h) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari/servizio di obiezione per i 

candidati di sesso maschile (per tutti coloro nati dopo il 31.12.1985 nessun adempimento è 

previsto in ordine allo svolgimento del servizio militare); 

i) di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni; 

j) di essere in possesso della patente cat. “B” 

k) di possedere i seguenti titoli di preferenza (specificare il titolo tra quelli indicati all’art. 5 D.P.R. 

487/1994);  

___________________________________________________________________________ 
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l) di aver conseguito le seguenti esperienze lavorative nell’ultimo quinquennio: 

Ditta/Ente   dal/al      settore attività  mansione ricoperta e  
tipologia contratto 

  
________________         _________       __________________             _________________  
________________         _________       __________________             _________________  
________________         _________       __________________             _________________  
________________         _________       __________________             _________________  
________________         _________       __________________             _________________  
 
m) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati Membri); 

n) di aver preso visione dell’avviso relativo alla selezione di cui in oggetto e di accettarne le 

condizioni; 

o) di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva al seguente 

indirizzo di posta elettronica: 

_____________________________________________________________________; 

p) di prendere atto e dichiarare di: 
• aver letto attentamente e compreso il contenuto dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) inserita nel testo del presente avviso di selezione; 
• acconsentire ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) al trattamento dei 
suoi dati personali ai fini dell’ammissione alla selezione, pena l’esclusione. 

 
 
Data ________________  Firma del dichiarante_______________________________

  

 

Si allega: 

 Il curriculum vitae datato e sottoscritto dal quale si evincono chiaramente gli elementi 
necessari per la valutazione comparativa dei titoli 

 Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità datato e sottoscritto.  

 Ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso in oggetto. 
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