
Comune di 
Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)

Certific�azione otteenuta per i servizi
di asilo nido, bibliote�a, ICI/IMUP

Servizio Segreteria ed Affaari Generali

(numero di protocollo risultante dalla segnatura
allegata alla registrazione dell’attoo) Borgo Valsugana, 13 maggio 2021

BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER
 N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

DI FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO - CATEGORIA D – LIVELLO BASE, 
CON RISERVA DEL 30% A FAVORE DEI MILITARI VOLONTARI DELLE 

FORZE ARMATE  AI SENSI DEGLI ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la propria determinazione  n. 92/AGC  dd. 13.05.20211;
Visto il vigente CCPL del Comparto Autonomie Lo�ali -  Area non dirigenziale;
Vista la deliberazione giuntale n. 66 dd. 11.05.20211 “ Modifi�a della pianta organi�a del personale 
dipendente”;

RENDE NOTO

�he  è  indetteo  un  �on�orso  pubbli�o,  per  soli  esami,  per  la  �opertura  presso  la  bibliote�a 
�omunale del seguente posto a tempo pieno ed indeterminato:

FIGURA PROFESSIONALE: FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO

CATEGORIA: D  - LIVELLO BASE

POSIZIONE RETRIBUTIVA: 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA

ORARIO SETTIMANALE: 36 ORE

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il rapporto di lavoro sarà regolato dal vigente Contratteo Colletteivo Provin�iale di Lavoro del 
�omparto Autonomie lo�ali – Area non dirigenziale.
Il tratteamento e�onomi�o annesso a detteo posto è il seguente:

Stipendio tabellare annuo Euro  17.508,00

Va�anza �ontratteuale Euro      191,88

Assegno annuo lordo  Euro  4.824,00 

Indennità integrativa spe�iale Euro   6.545,06
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Tredi�esima mensilità;
Assegno per il nu�leo familiare, se e in quanto spetteante, nella misura di legge;
Eventuali altri �ompensi previsti dalla normativa vigente.

Lo  stipendio  e  tuttei  gli  assegni  saranno  assoggetteati  alle  ritenute  erariali,  previdenziali  ed 
assistenziali di legge. 

REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA

I requisiti per l’ammissione alla presente pro�edura sono i seguenti:
 età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia 

di �ollo�amento a riposo;
 �itteadinanza italiana. Possono parte�ipare alla pro�edura i  �itteadini degli  Stati  membri 

dell’Unione europea ovvero i familiari di �itteadini dell’Unione europea, an�he se �itteadini 
di  Stati  terzi,  pur�hé  siano titolari  del  diritteo di  soggiorno  o  del  diritteo di  soggiorno 
permanente e i �itteadini di Paesi Terzi pur�hé siano titolari del permesso di soggiorno CE 
per soggiornati di lungo periodo o �he siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria (art.  38 D. Lgs. 30.03.20011 n. 165 �osì �ome modific�ato 
dalla L. 06.08.20113 n. 97) in possesso dei seguenti requisiti:

• godimento dei dirittei �ivili e politi�i negli Stati di appartenenza o di provenienza 
(ovvero i motivi del man�ato godimento);
• essere in possesso,  fattea e��ezione della titolarità della �itteadinanza italiana, di 
tuttei gli altri   requisiti previsti per i �itteadini della Repubbli�a;
• avere adeguata �onos�enza della lingua italiana rapportata alla �ategoria e ficgura 
professionale a �on�orso

 non essere stati es�lusi dall’eletteorato atteivo;
 godimento dei dirittei �ivili e politi�i
 essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i �itteadini soggettei a 
tale obbligo);
 immunità da �ondanne penali �he, ai sensi delle vigenti disposizioni, possano rendere 

in�ompatibile la nomina a pubbli�o dipendente;
 non  essere  stati  destituiti,  dispensati,  li�enziati  o  de�aduti  (per  aver  prodotteo  falsa 

do�umentazione) dall’impiego presso una pubbli�a amministrazione e non trovarsi  in 
al�una posizione di in�ompatibilità e/o in�onferibilità ai sensi delle leggi vigenti;

 idoneità psi�o ficsi�a all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative ri�hieste dalla ficgura 
professionale a �on�orso: il Comune si riserva la fa�oltà di sotteoporre a visita medi�a di 
�ontrollo il �andidato, in base alla normativa vigente. In relazione alla spe�ialità ed alle 
mansioni del posto in esame, si pre�isa �he, ai sensi della  Legge 28 marzo 1991 n. 120, 
non possono presentare domanda di ammissione i soggettei privi della vista, essendo la 
medesima un requisito indispensabile  allo svolgimento del  servizio in �onsiderazione 
delle mansioni affiddate;

 essere  in  possesso  del  diploma  di  laurea  di  durata  almeno  triennale,  �ome  da 
allegato  (tabella  di  equiparazione  tra  lauree  di  ve��hio  ordinamento,  lauree 
spe�ialisti�he e lauree magistrali per il posto di funzionario bibliote�ario). 
In caso di  titoli  di  studio conseguiti all’estero  dovrà essere  prodottoa la dichiarazione di 
equipollenza al corrispondente titolo italiano o dimostrato di avere avviato la procedura di 
riconoscimento  entro  la  data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  delle 
domande di partecipazione al concorso (l’equipollenza dovrà comunque essere conseguita al 
momento dell’assunzione). E’ fattoo salvo quanto previsto per la dichiarazione di equivalenza 
dei titoli di studio.

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



E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’a��esso al posto di lavoro, ai 
sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

A parità di punteggio sarà data preferenza se�ondo le norme previste dall’art. 5, �ommi 4 
e 5 del DPR 9.5.19914 n. 487.

Ai sensi dell’art.3. �omma 4, della Legge 12.03.19919 n. 68, per il posto a �on�orso non 
sono previste riserve a favore dei soggettei disabili.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di parte�ipazione alla pro�edura,  da redigersi  preferibilmente sull'apposito 
modulo, dovrà essere presentata all’Uffid�io Proto�ollo del Comune di Borgo Valsugana, Piazza 
Degasperi n. 20 – 380051 Borgo Valsugana (TN)

entro e non oltre le ore 12.00  del giorno venerdì 18 giugno 2021 

Il  modulo  fa�  simile  è  allegato  al  presente  avviso  e  disponibile  sul  sito  internet  del 
Comune di Borgo Valsugana: http://www.comune.  borgo-valsugana.tn.it  .  

La domanda va  redattea  in �arta libera (art. 1 L. 23.08.19818 n. 370), ficrmata  �ome sotteo 
indi�ato e �onsegnata �on una delle seguenti modalità:
1) �onsegna a mano    della domanda �arta�ea �on ficrma autografa,    all’uffid�io Proto�ollo del 

Comune di  Borgo Valsugana (Piazza Degasperi  20 – se�ondo piano uff..  n.  1),  �he ne 
rilas�erà  ri�evuta;  è  obbligatorio  prendere  appuntamento  per  l’a��esso  all’uffid�io 
telefonando al n. 0461/7580701 o 7580702; si evidenzia �he l’a��esso al pubbli�o è limitato ai 
�asi di ne�essità e nel rispetteo delle disposizioni Covid;

2) invio  della  domanda  �arta�ea  �on  ficrma  autografa  mediante  ra��omandata 
(preferibilmente,  a tutela dell'is�ritteo,  �on avviso di  ri�evimento)  entro la data  e l’ora 
sopra indi�ata. La domanda verrà a��etteata se dal timbro postale risulterà rispetteato il 
termine  di  s�adenza  del  presente  avviso  (data  e  ora  apposta  dall’Uffid�io  Postale 
a��etteante)  pur�hé la domanda pervenga all’Uffid�io Proto�ollo del  Comune  entro TRE 
giorni lavorativi, es�luso il sabato, dal termine di s�adenza previsto nel presente avviso;

3) spedita  a  mezzo  di  Posta  Eletteroni�a  Certific�ata  all’indirizzo  PEC  del  Comune: 
comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it ; si invita ad indi�are nell’oggetteo della 
PEC “Domanda parte�ipazione al �on�orso per esami per Funzionario  bibliote�ario D 
base.”
La  domanda  deve essere  in  tal  �aso  ficrmata  e  s�ansionata  in  formato  pdf,  pdf/A 
(a��ompagnata dalla �opia del do�umento di identità) oppure sotteos�rittea digitalmente 
dall’interessato. Analogamente devono essere s�ansionati nello stesso formato ed allegati 
alla domanda tuttei i do�umenti ri�hiesti per la parte�ipazione alla pro�edura di �on�orso. 
La spedizione da �asella di posta eletteroni�a �ertific�ata dovrà essere eff.etteuata entro la 
data e l’ora sopra indi�ata e la domanda verrà a��etteata se dalla ri�evuta di avvenuta 
�onsegna risulterà rispetteato il termine di s�adenza del presente avviso.
Quaalora la domanda risulti  illeggibile,  l'Amministrazione provvederà all'es�lusione del 

�andidato dalla pro�edura, in quanto la domanda verrà �onsiderata non  presentata.
Non  sono  ammesse  altre  modalità  di  presentazione  della  domanda.  Le  domande 

presentate  o  pervenute  fuori  termine  o  �on  modalità  diverse  non  verranno  prese  in 
�onsiderazione e verranno pertanto es�luse dalla pro�edura di �on�orso.

Sarà �onsiderata irri�evibile la domanda qualora l’invio sia eff.etteuato da un indirizzo di 
posta eletteroni�a normale o da un indirizzo di posta eletteroni�a �ertific�ata di �ui   il �andidato non   
sia personalmente titolare.

Il  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande  e  dei  documenti  è 
perentorio e pertanto non verranno prese in �onsiderazione quelle domande o do�umenti �he 

http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
mailto:comuneborgovalsugana.tn@cert.legalmail.it
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/


per qualsiasi ragione, non es�lusa la forza maggiore od il fatteo di terzi, giungeranno in ritardo o 
non saranno �orredate dai do�umenti ri�hiesti dall’avviso.

L’Amministrazione de�lina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande, 
dipendenti da inesattea indi�azione del re�apito da parte dell’aspirante o per �ausa di eventuali 
disguidi  postali  o  telegrafic�i  o  �omunque imputabili  a  fatteo di  terzi,  a  �aso fortuito  o  forza 
maggiore.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA

Nella  domanda  di  ammissione  al  �on�orso   l’interessato/a  dovrà  di�hiarare,  sotteo  la 
propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.20010 e ss.mm. e 
�onsapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del �itato de�reto per le ipotesi di falsità in 
attei e di�hiarazioni menda�i:
• le  �omplete  generalità  (�ognome  e  nome,  data  e  luogo  di  nas�ita,  �odi�e  fics�ale, 
residenza);
• il  possesso  della  �itteadinanza  italiana  (ovvero  di  essere  �itteadino  di  uno  degli  Stati 
membri dell’Unione europea ovvero di essere familiare di �itteadino dell’Unione europea, an�he 
se �itteadino di Stato terzo, titolare del diritteo di soggiorno o del diritteo di soggiorno permanente 
ovvero di essere �itteadino di Paese Terzo titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornati 
di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
(art. 38 D.Lgs. 30.03.20011 n. 165 �osì �ome modific�ato dalla L. 06.08.20113 n. 97) in possesso dei 
seguenti  requisiti:  -  godimento  dei  dirittei  �ivili  e  politi�i  negli  Stati  di  appartenenza  o  di 
provenienza (ovvero i motivi del man�ato godimento) - possesso, fattea e��ezione della titolarità 
della �itteadinanza italiana,  di tuttei  gli  altri  requisiti  previsti  per i  �itteadini  della repubbli�a - 
adeguata  �onos�enza  della  lingua italiana rapportata  alla  �ategoria  e  ficgura  professionale  in 
oggetteo;
• il Comune di is�rizione nelle liste eletteorali, ovvero i motivi della non is�rizione o della 
�an�ellazione dalle liste medesime;
• il godimento dei dirittei �ivili e politi�i;
• il  possesso del  titolo  di  studio  previsto  dal  bando �on indi�azione  della  �lasse,  della 
votazione, della data di �onseguimento e la S�uola o l’Università presso �ui è stato �onseguito e 
l’eventuale equipollenza o equivalenza del titolo di studio estero;
• la regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i �itteadini soggettei all’obbligo 
di leva di sesso mas�hile); 
• l’immunità  da  pro�edimenti  penali  o  le  �ondanne  penali  riportate  e  gli  eventuali 
pro�edimenti penali in �orso dei quali sia a �onos�enza; 
• di non essere stato destituito, dispensato o li�enziato dall'impiego presso una pubbli�a 
amministrazione;
• di  non  trovarsi  in  al�una  posizione  di  in�ompatibilità  e  in�onferibilità  previste  dalla 
legislazione vigente;
• di prendere atteo �he prima dell’eventuale assunzione sarà sotteoposto ad apposita visita 
medi�a a �ura del medi�o �ompetente, �ome previsto dal D.Lgs. 2008/81, al ficne di �onstatare 
l’idoneità alle mansioni spe�ific�he a �ui è destinato; 
• l’eventuale appartenenza alla �ategoria di soggettei di �ui all’art. 3 della L.P. 10 setteembre 
2003  n.  8  o  di  �ui  all’art.  3  della  Legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  non�hé  la  ri�hiesta,  per 
l’espletamento delle prove, di eventuali ausili in relazione all’handi�ap o ai disturbi spe�ific�i di 
apprendimento e/o ne�essità di tempi aggiuntivi  per sostenere la prova d’esame.  I  �andidati 
dovranno allegare – in originale o in �opia autenti�a - �ertific�azione datata relativa allo spe�ific�o 
handi�ap rilas�iata  dalla  Commissione  medi�a  �ompetente  per  territorio.  Per  quanto atteiene 
l’indi�azione  pre�isa  dei  tempi  aggiuntivi  e  degli  ausili  di  �ui  il  �andidato  dovesse, 
eventualmente, avere bisogno sarà ne�essario allegare un �ertific�ato medi�o;



• l’eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di �ui all’art. 5, �ommi 
4  e 5 del DPR 9.5.19914 n. 487. La man�ata di�hiarazione es�lude il �on�orrente dal benefic�io;
• l’eventuale possesso del diritteo alla riserva di posti per i volontari delle forze armate;
• di  aver preso visione dell’informativa relativa al tratteamento dei dati personali ai sensi 
degli artte. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 �ontenuta nel presente bando;
• l’eventuale  �onsenso affidn�hé  il  proprio nominativo possa  essere  �omuni�ato  ad  altre 
amministrazioni pubbli�he �he fa�essero espressa ri�hiesta della graduatoria stilata in seguito 
alla presente pro�edura �on�orsuale, ai ficni di assunzioni;
• di  a��etteare  in�ondizionatamente,  avendone  presa  visione,  le  norme  �ontenute  nel 
presente bando di �on�orso;
• il pre�iso re�apito dell’aspirante ai ficni delle �omuni�azioni relative al �on�orso (an�he 
diverso  dalla  residenza)  e  un  indirizzo  di  posta  eletteroni�a  (ordinaria  o  �ertific�ata),   ove  il 
ri�hiedente autorizzi la trasmissione di eventuali �omuni�azioni s�rittee inerenti il �on�orso.

LA  DOMANDA  DOVRÀ  ESSERE  FIRMATA  DAL  CONCORRENTE  A  PENA  DI 
ESCLUSIONE con le seguenti precisazioni:
- Ai sensi dell’ art. 39 del D.P.R. 28 di�embre 2000 n. 445, la ficrma in �al�e alla domanda non è 
soggettea  ad  autenti�azione  se  apposta  dal  ri�hiedente  in  presenza  del  dipendente  �omunale 
addetteo oppure quando alla domanda, spedita per posta o �onsegnata da persona diversa dal 
ri�hiedente, sia  allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
richiedente.
- Ai sensi dell’art.  65 del d.lgs.  7 marzo 2005, n. 82 (Codi�e dell’amministrazione digitale) le 
istanze  e  le  di�hiarazioni  presentate  alle  pubbli�he  amministrazioni  per  via  telemati�a  sono 
valide se sotteos�rittee mediante ficrma digitale ovvero trasmesse dal  proprio domi�ilio digitale 
pur�hé le relative �redenziali di a��esso siano state rilas�iate previa identific�azione del titolare, e 
�iò sia atteestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.

Ai  sensi  del  Testo  Uni�o  sulla  do�umentazione  amministrativa  approvato  �on  D.P.R. 
28.12.20010 n. 445 le di�hiarazioni rese e sotteos�rittee nella domanda di ammissione hanno valore 
di auto�ertific�azione.

L’Amministrazione  pro�ederà  ad  idonei  �ontrolli  per  verific�are  la  veridi�ità  delle 
di�hiarazioni  �ontenute nella domanda di  parte�ipazione al  �on�orso .  Quaalora dal  �ontrollo 
emerga la non veridi�ità del �ontenuto delle di�hiarazioni, il  �andidato, oltre a rispondere ai 
sensi  dell’art.  76  del  D.P.R.  28  di�embre  2000  n.  445,  de�ade  dai  benefic�i  eventualmente 
�onseguenti al provvedimento emanato ai sensi dell’art. 75 dello stesso de�reto, verrà �an�ellato 
dalla  graduatoria  eventualmente  formulata  e  il  rapporto  di  lavoro,  ove  già  instaurato,  verrà 
risolto.

Nel  �aso  in  �ui  dalle  di�hiarazioni  emergano  in�ongruenze,  dubbi  od  in�ertezze, 
l’Amministrazione  si  riserva di  �hiedere  �hiarimenti  e  do�umenti  da produrre  entro  il  termine 
perentorio indi�ato dall’Amministrazione stessa, tras�orso il quale senza risposta, sarà presunta la 
man�anza dei requisiti non di�hiarato o il venir meno dell’interesse e �iò �omporterà l’es�lusione dal 
�on�orso.

Si appli�ano gli arti�oli 14 e  15 del Regolamento �omunale per le pro�edure di assunzione 
di personale per quanto riguarda l’eventuale regolarizzazione do�umentale.

In atteuazione a quanto disposto dall'art. 43 del D.P.R. 28 di�embre 2000 n. 445, i �ertific�ati 
relativi a stati, fattei o qualità personali risultanti da albi o pubbli�i registri tenuti o �onservati da 
un'amministrazione pubbli�a sono a�quisibili d'uffid�io, su indi�azione da parte dell'interessato 
della spe�ific�a amministrazione �he �onserva l'albo o il registro.

Il �andidato dovrà garantire l’esatteezza dei dati relativi al proprio indirizzo e �omuni�are 
tempestivamente per is�ritteo, a mezzo ra��omandata, fax o P.E.C., gli eventuali �ambiamenti di 
indirizzo o di re�apito telefoni�o avvenuti su��essivamente alla presentazione della domanda, 
ficno  alla  �on�lusione  della  pro�edura  �on�orsuale  e  qualora  utilmente  �ollo�ato  nella 
graduatoria, per tuttea la durata della graduatoria stessa. 



L’Amministrazione non avrà responsabilità  al�una,  qualora il  �andidato non �omuni�hi 
quanto sopra, né qualora si verific�hino disguidi postali o telegrafic�i o �omunque imputabili a fatteo 
di terzi, a �aso fortuito o forza maggiore, né per man�ata restituzione dell’avviso di ri�evimento in 
�aso di spedizione per ra��omandata.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare i seguenti do�umenti:
1. fotocopia semplice fronte retro di un documento di identità in �orso di validità 

(non ne�essaria qualora le di�hiarazioni �ontenute nella domanda  siano sotteos�rittee alla 
presenza del  dipendente  addetteo o trasmesse  a  mezzo P.E.C.  personale  del  �andidato 
s�ansionate o ficrmate  digitalmente)

2.  la ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso di € 10,00 eff.etteuato �on 
il  sistema  PagoPa.  Per  a��edere  digitare  il  link:  https://borgovalsugana.comune-
online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei,  selezionare  “pagamenti  vari”, 
�ompilare  i  dati  ri�hiesti  inserendo  nella  �ausale  “tassa  �on�orso  Funzionario 
bibliote�ario”. Si pre�isa �he la suddettea tassa non può essere rimborsata.

3. eventuali titoli �omprovanti il diritteo di preferenza alla nomina, a parità di merito;
4. eventuale �ertific�azione do�umentante il  diritteo di  avvalersi  dei benefic�i  previsti  dalla 

Legge n. 104/1992 – in originale o in �opia autenti�ata – relativa allo spe�ific�o handi�ap, 
rilas�iata dalla Commissione medi�a �ompetente per territorio, e �ertific�azione medi�a 
dalla  quale  risultino  gli  ausili  ed  i  tempi  aggiuntivi  eventualmente  ne�essari  per 
sostenere le prove d’esame;

5. eventuale  traduzione  del  titolo  di  studio  estero  autenti�ata  dalla  �ompetente 
rappresentanza  diplomati�a  o  �onsolare  italiana,  �on  l’indi�azione  dell’avvenuta 
equipollenza o equivalenza del titolo di studio �on quello italiano ri�hiesto per l’a��esso 
al �on�orso 

Ai  sensi  dell’art.  1  della  L.  23.08.19818  n.  370 i  do�umenti  allegati  alla  domanda sono esenti 
dall’imposta di bollo.

ELENCO AMMESSI AL CONCORSO ED ESCLUSIONI

Con  determina  del  Segretario  generale  si  provvede  all’approvazione  dell’elen�o  dei 
�andidati ammessi e dei �andidati es�lusi o ammessi �on riserva.

Dettei elen�hi sono pubbli�ati all’Albo on Line del Comune di Borgo Valsugana e nella 
sezione  “Amministrazione  Trasparente  –  bandi  di  �on�orso”  del  sito  internet  �omunale 
www.�omune.borgo-valsugana  .tn.i  t  .

A tal ficne verrà pubbli�ato il codice personale �orrispondente al proto�ollo assegnato a 
�ias�una domanda.  Nel �aso di domande inviate tramite  il servizio postale il ri�hiedente potrà 
ri�hiedere il proprio �odi�e personale inviando una mail al Servizio Segreteria ed Aff.ari Generali 
(�omune@�omune.borgo-valsugana.tn.it).  In  �aso  di  domande  prodottee  a  mezzo  PEC  verrà 
�omuni�ato il numero di proto�ollo all’atteo della registrazione di proto�ollo.
Non saranno effaettuate comunicazioni personali ai soggetti ammessi.

http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
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PROGRAMMA D’ESAME

Il �on�orso è per soli esami.
Le prove d’esame si arti�olano in una prova scritta ed in una prova orale.

La prova scritta potrà �onsistere nella stesura di un tema, in quesiti a risposta sinteti�a, 
nella redazione di  s�hemi di  attei  amministrativi  e/o te�ni�i,  in  quesiti  a  risposta multipla,  e 
verterà sulle seguenti materie:

• Bibliote�onomia,  �on  parti�olare  riferimento  ai  servizi,  all’organizzazione,  gestione, 
funzionamento  della  bibliote�a  di  ente  lo�ale  e  al  funzionamento  delle  reti  di 
�ooperazione tra bibliote�he; bibliografica

• prin�ipi e te�ni�he di gestione delle ra��olte bibliografic�he
• �omuni�azione e promozione dei servizi della bibliote�a e della letteura
• ideazione, progetteazione e gestione di iniziative �ulturali
• normativa  sull’ordinamento  ed  il  funzionamento  delle  bibliote�he,  �on  parti�olare 

riferimento alla legislazione provin�iale
• nozioni  di  informati�a  per  la  gestione  del  Catalogo  Bibliografic�o  Trentino  e  per  la 

gestione delle postazioni informati�he ad uso degli utenti della bibliote�a
• normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del diritteo d’autore
• storia lo�ale �on parti�olare atteenzione ai beni �ulturali del territorio
• editoria italiana �ontemporanea per adulti e ragazzi
• nozioni di diritteo amministrativo �on parti�olare riferimento agli attei e �ontrattei degli enti 

lo�ali
• nozioni sull’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto Adige
• nozioni in materia di pubbli�o impiego-dirittei e doveri dei dipendenti pubbli�i

La prova orale verterà sulle materie della prova s�rittea, non�hé sulle seguenti materie:
• nozioni di informati�a

L’amministrazione  mette  a  disposizione   delle  indicazioni  bibliograficche  non 
esaustive.

I �on�orrenti saranno giudi�ati  in base alle prove d’esame dall’apposita Commissione, 
�he stabilirà i �riteri di valutazione e l’idoneità alle prove stesse e la graduatoria di merito �on 
appli�azione, in �aso di parità, degli eventuali dirittei di preferenza previsti dalla legge. 

Il punteggio minimo per il superamento delle prove e per il �onseguimento dell’idoneità 
ficnale, saranno stabiliti dalla Commissione giudi�atri�e nella prima seduta di insediamento, la 
quale stabilirà an�he la durata massima delle prove.

Saranno  ammessi  alla  prova  orale  solamente  i  �andidati  risultati  idonei  nelle  prove 
s�rittee. Per l'inserimento nella graduatoria ficnale di merito è ne�essario aver raggiunto l'idoneità 
in tuttee le prove.

Il punteggio ficnale sarà dato dalla somma del voto �onseguito nella prova s�rittea e di 
quello �onseguito nella prova orale.

L’esito  delle  prove,  �on utilizzo del  �odi�e  personale,  �osì  �ome la  graduatoria  ficnale 
saranno  pubbli�ati  sul  sito  internet  del  Comune  di  Borgo  Valsugana  www.�omune.borgo-
valsugana.tn.it  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente  –  bandi  di  �on�orso”.   Tale 
pubbli�azione  avrà  valore  di  notific�a  a  tuttei  gli  eff.ettei,  pertanto  non  verrà  data  al�una 
�omuni�azione personale a mezzo posta.



DIARIO  DELLE  PROVE

Il diario delle  prove di esame sarà pubbli�ato almeno 20 giorni prima della data ficssata 
per  la  prima  prova  e  verrà  pubbli�ato  es�lusivamente nella  sezione  “Amministrazione 
trasparente – bandi di �on�orso” del sito internet �omunale www.�omune.borgo-valsugana.tn.it; 
potrà essere eff.etteuata �omuni�azione �umulativa delle date delle prove di esame.

Non saranno fatte comunicazioni personali sulla data di svolgimento delle prove.

Le prove saranno svolte nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza 
con  riferimento  all'emergenza  sanitaria  Covid  -19  vigenti  al  momento 
dell'effaettuazione  delle  prove  stesse,  in  particolare  si  
garantirà il rispetto delle misure di sicurezza e l'utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale richiesti dai protocolli vigenti al momento dell'effaettuazione delle singole 
prove, secondo le indicazioni che saranno pubblicate sul sito internet prima della data 
ficssata per le stesse e alle quali i candidati hanno l'obbligo di conformarsi. 

Alle  predettee  prove  �ias�un aspirante  dovrà  presentarsi  �on un valido do�umento di 
identific�azione provvisto di fotografica. La man�ata presentazione dei �andidati alla sede di esame 
o la presentazione in ritardo �omporterà l’es�lusione dal �on�orso, qualunque ne sia la �ausa �he 
l’ha determinata, an�he se indipendente dalla volontà dei singoli �on�orrenti.

Non sarà �onsentita la �onsultazione di al�un testo, appunto o manos�ritteo. Sarà pre�luso 
l’utilizzo di telefoni �ellulari, agende eletteroni�he ed ogni altro strumento informati�o personale, 
pena l’es�lusione dal �on�orso.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Sulla  base  della  graduatoria  di  merito  formata  dalla  Commissione  giudi�atri�e  ed 
approvata  dalla  Giunta  �omunale,  sarà  stipulato  �ontratteo  di  lavoro  individuale  a  tempo 
indeterminato  �on  inquadramento  nella  ficgura  professionale  di  Funzionario  bibliote�ario, 
�ategoria  D livello base,  nei  termini  previsti  dalla normativa vigente e �ompatibilmente alle 
disposizioni  previste  dal  Proto�ollo  d’Intesa  in  materia  di  ficnanza  lo�ale  sottos�ritteo  il 
28.10.201181 e dalla Legge ficnanziaria provin�iale 27 di�embre 2011 n. 18 e s.m. 

La graduatoria ficnale di merito potrà essere inviata ad altri enti �he ne fa��iano ri�hiesta 
per eventuali assunzioni a tempo determinato. A tal ficne è pertanto ne�essario �he i �andidati si 
esprimano  in  merito  al  tratteamento  dei  dati  �ontenuti  nella  domanda  an�he  in  relazione 
all’utilizzo  della  graduatoria  ficnale  da  parte  di  Enti  terzi.  In  �aso  di  diniego  o  man�ata 
�ompilazione  della  parte  relativa  al  �onsenso,  la  graduatoria  verrà  trasmessa  os�urando  i 
nominativi di tali �andidati.

 L’Amministrazione,  prima di  pro�edere  alla  stipulazione del  �ontratteo individuale  di 
lavoro ai ficni dell’assunzione a tempo indeterminato, inviterà il vin�itore a presentare entro il 
termine perentorio di giorni 30  la seguente do�umentazione: 

http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/


a) di�hiarazione di a��etteazione all’assunzione nel posto di Funzionario bibliote�ario, �ategoria D 
livello base e di inesistenza delle �ause di  in�onferibilità o in�ompatibilità;
b) auto�ertific�azione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.20010 n. 445, dei seguenti stati, qualità 
personali e fattei (o in alternativa i �orrispondenti �ertific�ati):
• �ittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;;
• godimento dei diritti politi�i;
• di non aver riportato �ondanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti �he 
riguardano l’appli�azione di misure di si�urezza e di misure di prevenzione, di de�isioni �ivili e 
di provvedimenti amministrativi is�rittei nel �asellario giudiziale;
• titolo di studio , abilitazione professionale o esperienza professionale ri�hiesti per 
l’ammissione;
• stato di famiglia;
• posizione in ordine agli obblighi di leva;
• l'eventuale servizio in ruolo svolto presso Amministrazioni statali o Enti pubbli�i.

L’Amministrazione verific�herà d’uffid�io le auto�ertific�azioni rese e a�quisirà d’uffid�io il 
�ertific�ato del �asellario giudiziale.

L’Amministrazione  sotteopone  a  visita  medi�a  i  lavoratori  da  assumere,  prima  della 
stipulazione del relativo �ontratteo individuale di lavoro. Tale a��ertamento medi�o sarà operato 
dal medi�o �ompetente, �ome previsto dall’arti�olo 41 �omma 2 letteera a) del De�reto legislativo 
9 aprile 2008 n. 81 e sarà inteso alla verific�a della sussistenza dell’idoneità psi�o-ficsi�a ne�essaria 
all’assolvimento  delle  atteribuzioni  �onnesse  alla  posizione  funzionale  da  ri�oprire.  Se 
l’interessato non si  presenta o rificuta di  sotteoporsi  alla  visita sanitaria ovvero se il  giudizio 
sanitario è sfavorevole, egli de�ade da ogni diritteo derivante dall’esito del �on�orso.

Il termine sopra indi�ato potrà essere �omunque prorogato per il tempo �ontratteualmente 
previsto per le dimissioni dall’impiego eventualmente ri�operto, e �omunque per un periodo non 
superiore ai tre mesi.

Il rapporto di lavoro si �ostituirà all’atteo della sotteos�rizione del �ontratteo individuale, 
�ontestualmente all’ammissione in servizio. 

La  man�ata  presentazione  in  servizio  senza  giustific�ato  motivo  alla  data  stabilita  è 
�ondizione risolutiva del �ontratteo individuale di lavoro.

L’assunzione  diventerà  deficnitiva  dopo  il  periodo  di  prova  se�ondo  la  dis�iplina  del 
�ontratteo �olletteivo provin�iale di lavoro vigente.

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento
Comune di Borgo Valsugana, �on sede in Borgo Valsugana, Piazza Degasperi n. 20 .
Designato al trattamento
Segretario  generale dotte.ssa Maria Comite. Il Segretario generale è an�he il soggetteo designato 
per il ris�ontro all’Interessato in �aso di eser�izio dei dirittei ex art. 15 – 22 del Regolamento, di 
seguito des�rittei.
Responsabile della protezione dei dati
Consorzio  dei  Comuni  Trentini,  �on  sede  a  Trento,  via  Torre  Verde  n.  23  (e-mail 
servizioRPD@�omunitrentini.it), sito internet www.�omunitrentini.it.
Finalità del trattamento dei dati e base giuridica



Finalità istituzionali e per l’ese�uzione di un �ompito o di una funzione di interesse pubbli�o 
(espletamento pro�edura di �on�orso, eventuale assunzione ed instaurazione di un rapporto di 
lavoro).
Categoria di dati personali
Il tratteamento riguarda an�he �ategorie parti�olari di dati personali (in parti�olare atteinenti la 
salute,  lo status di  rifugiato,  lo status di  protezione sussidiaria)  e/o dati  relativi  a �ondanne 
penali e reati, ai sensi di quanto disposto dal Codi�e degli Enti Lo�ali, dal Regolamento Organi�o 
Generale del Personale, dal D.P.R. 14.11.20012 n. 313 e ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 08.04.20113 n. 39 e 
ss.mm. e ii., dalla L. 68/99 e ss.mm. e ii., dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm. e ii., dalla L. 65/1986 e  
ss.mm. e ii., dal D.Lgs. 165/2001 a dalla L. 190/2012.
Modalità del trattamento
Il tratteamento sarà eff.etteuato �on strumenti automatizzati (informati�i/eletteroni�i) e manuali �on 
logi�he attee a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati  saranno  
tratteati, es�lusivamente per le ficnalità di �ui sopra.
Sempre per le ficnalità indi�ate, i dati potranno essere tratteati da soggettei �he svolgono atteività 
strumentali per il Titolare, �he prestano adeguate garanzie �ir�a la protezione dei dati personali 
e  nominati  Responsabili  del  tratteamento  ex  art.  28  del  Regolamento.  Sono  Responsabili  del 
tratteamento ad esempio il soggetteo in�ari�ato delle funzioni di Medi�o del Lavoro e si�urezza sui 
luoghi di lavoro (So�. Medi�ina 2000  srl), il soggetteo in�ari�ato della gestione paghe (Consorzio 
dei Comuni Trentini so�. �oop).
I dati personali, an�he parti�olari, atteinenti lo stato di salute potranno essere  tratteati an�he dai 
membri della �ommissione giudi�atri�e nell’ambito delle funzioni ad essa demandate.
Nel �orso della pro�edura di �on�orso i dati personali dei parte�ipanti non saranno soggettei a 
diff.usione  in  quanto  sostituiti  da  �odi�e  personale  assegnato  all’atteo  di  presentazione  della 
domanda di parte�ipazione. 
E’ pubbli�ato sul sito internet, per le ficnalità previste nel D.Lgsl.33/2013 il nome, �ognome e 
punteggio �onseguito dai soggettei �he sono risultati idonei nella graduatoria ficnale;il nome e 
�ognome  del  soggetteo  assunto  è  inoltre  pubbli�ato  nella  sezione  “organizzazione”  del  sito 
internet-trasparenza.
I  dati  dei  parte�ipanti  e  la  relativa  graduatoria  potranno essere  �omuni�ati  ai  soggettei  �he 
abbiano diritteo di �onos�erli, �ome previsto dalla legge.
I dati dei parte�ipanti �ollo�ati nella graduatoria ficnale potranno essere �omuni�ati  ad altri enti 
�he ne fa��iano ri�hiesta qualora tale �omuni�azione sia stata autorizzata dai parte�ipanti.
Il �onferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi del Codi�e degli Enti Lo�ali e del vigente 
Regolamento  organi�o  �omunale;  è  obbligatorio  ai  ficni  della  valutazione  dei  requisiti  di 
parte�ipazione alla pro�edura, pena l’es�lusione e ai ficni dell'eventuale assunzione. Non fornire i 
dati  �omporta  non  osservare  obblighi  di  legge  e  impedire  �he  l’Ente  possa  pro�edere 
all'ammissione dei �andidati al �on�orso, all'assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro.
I dati sono �onservati per il periodo stretteamente ne�essario all'ese�uzione del �ompito o della 
funzione di interesse pubbli�o e �omunque a termini di legge.
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà eser�itare, nei �onfronti del Titolare ed in ogni momento, i dirittei previsti dal 
Regolamento:
 ri�hiedere la �onferma dell'esistenza o meno dei dati �he lo riguardano;
 otteenere la loro �omuni�azione in forma intelligibile;
 ri�hiedere di �onos�ere le ficnalità e modalità del tratteamento;
 otteenere la retteific�a, la �an�ellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima 
o il blo��o dei dati tratteati in violazione di legge;
 ri�hiedere la portabilità dei dati;
 aggiornare, �orreggere o integrare i dati �he lo riguardano;
 opporsi, per motivi legitteimi, al tratteamento dei dati;
 proporre re�lamo al Garante per la protezione dei dati personali.



DISPOSIZIONI VARIE

Per quanto non previsto dal presente avviso saranno appli�ate alla  le disposizioni di 
legge  in  materia,  quelle  �ontenute  nel  “Codi�e  degli  Enti  Lo�ali  della  Regione  Autonoma 
Trentino - Alto Adige”, approvato �on Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e nel “Regolamento 
Organi�o del personale dipendente” del Comune di  Borgo Valsugana, non�hé nel CCPL vigente 
del Comparto Autonomie Lo�ali – Area non dirigenziale.

Quaalora ragioni di interesse pubbli�o lo esigano, potrà essere adotteato un provvedimento 
di modific�a o revo�a del presente avviso non�hé disposta la proroga o la riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande di parte�ipazione.

Nel �aso di revo�a dell’avviso, l'Amministrazione �omunale ne darà �omuni�azione ai 
�andidati  �he  avranno presentato  domanda nei  termini,  mediante  pubbli�azione  di  apposito 
avviso all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del �omune; tale forma di pubbli�azione avrà a 
tuttei  gli  eff.ettei  valore  di  notific�a  ai  �andidati,  ai  quali  pertanto  non  sarà  inviata  al�una 
�omuni�azione personale a mezzo posta �ir�a la revo�a stessa.

INFORMAZIONI
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Segreteria del Comune di 

Borgo Valsugana.
Copia integrale del presente avviso e del relativo s�hema di domanda possono essere ri�hiesti 
al  suddetteo  Servizio  oppure  s�ari�ati  dal  sito  �omunale  all'indirizzo:  www.�omune.  borgo-  
valsugana.  tn.it     Sezione Amministrazione trasparente – Bandi di �on�orso.

       IL SEGRETARIO GENERALE
 dott.ssa Maria Comite 

        (ficrmato digitalmente)

http://www.comune.cembralisignago.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/
http://www.comune.borgo-valsugana.tn.it/

	IL SEGRETARIO GENERALE
	RENDE NOTO
	TRATTAMENTO ECONOMICO
	REQUISITI GENERALI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA
	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
	ELENCO AMMESSI AL CONCORSO ED ESCLUSIONI
	PROGRAMMA D’ESAME
	DIARIO DELLE PROVE
	ASSUNZIONE IN SERVIZIO
	DISPOSIZIONI VARIE
	INFORMAZIONI


