
 

 

  

Rovereto, 13 ottobre 2021 
 

Prot. n. 6123 

 
Bando di concorso pubblico per esami 

per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo pieno e a tempo indeterminato nel profilo di 
 

 “Educatore professionale” Categoria C, livello evoluto, 1° posizione retributiva 
 

di cui n.  1 (uno) posto riservato al personale in possesso dei requisiti per la mobilità 

verticale tra categorie. 

 
Il Direttore rende noto 

 

che in esecuzione alla determinazione del Direttore n. 160 di data 8 ottobre 2021, è indetto un 

pubblico concorso per esami, per il conferimento di un posto a tempo pieno e a tempo 
indeterminato per la seguente figura professionale  

 

EDUCATORE PROFESSIONALE 
Categoria C, livello evoluto, prima posizione retributiva 

 

Detto educatore professionale opererà nei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari, 

residenziali o semi residenziali, per persone anziane, gestiti dall’Azienda. 

 
Gli idonei del concorso assunti avranno diritto: 

• al trattamento economico di Euro 16.164,00.= annui lordi, previsto come stipendio iniziale del 

livello di appartenenza, all’indennità vacanza contrattuale di Euro 178,56.= annui lordi, 

all’assegno di Euro 2.892,00.= annui lordi ed alle competenze accessorie; 

• all’indennità integrativa speciale nella misura di Euro 6.445,90.= annui lordi; 

• all’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto; 

• alla tredicesima mensilità; 

• ogni altra competenza accessoria di Legge; 

• altri emolumenti previsti dagli accordi contrattuali in atto. 
Lo stipendio e gli assegni suddetti, sono gravati delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.  

 

Agli assunti è applicato il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto Collettivo 
Provinciale di Lavoro Comparto Autonomie Locali. 

 

Nel presente bando di concorso l’A.p.s.p. Clementino Vannetti è abbreviata con “Azienda” o 

“Amministrazione”. 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

• età non inferiore agli anni 18; 

• essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono equiparati ai 

cittadini italiani: 

o gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

o i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea; 

o i familiari di cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, non aventi la cittadinanza 

di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente; 



























 
 

 

 

Spett.le 
A.P.S.P. “Clementino Vannetti” 

Via Vannetti, n. 6 
38068 ROVERETO 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE IN FIGURA PROFESSIONALE DI 

 “Educatore professionale” 

– CAT. C EVOLUTO - PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA – A TEMPO PIENO 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Autocertificazione ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", resa e 

sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla L. 04/01/1968 n.15 sono puniti ai sensi 

del codice penale (artt.476 e ss. c.p.) e dalle leggi speciali in materia. 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________ 

cod. fisc. __________________________  mail: __________________________________ 

presa visione del Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di  un  posto a 

tempo indeterminato a tempo pieno nel profilo di “Educatore professionale” categoria C, livello 

evoluto, 1° posizione retributiva 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso indetto da codesta amministrazione e 

 
DICHIARA  

 
1. di aver compilato il formulario dal nome “Form dati per concorso Educatore 

professionale” (LINK INTERNET: https://forms.office.com/r/5qAMFMdggS ) e aver 
proceduto all’invio dello stesso; 
 

2. che i dati registrati nel formulario sono corrispondenti al vero; 
 

3. che è consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento della data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande che a quello dell’assunzione, e 
che è obbligatorio comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione ogni modifica relativa 
ai dati dichiarati. 

 
Allega altresì alla presente domanda: 

1. la ricevuta del versamento di € 25,00 quale tassa di partecipazione al concorso; 

2. il proprio curriculum vitae aggiornato e completo; 

3. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (nel caso in cui la 

presente domanda non sia consegnata a mano all’Ufficio Personale dell’A.p.s.p. C. 

Vannetti). 

https://forms.office.com/r/5qAMFMdggS


 
 

 

(I cittadini stranieri, in possesso di un titolo di studio non italiano, dovranno allegare il titolo di 

studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, 

con la dichiarazione dell’avvenuta equipollenza. I richiedenti in possesso di titolo di studio 
superiore che possa essere ritenuto assorbente quelli richiesti dovranno allegare documentazione 

atta a dimostrare che gli insegnamenti sostenuti per conseguire il proprio titolo di studio sono gli 

stessi e con un maggior livello di approfondimento) 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni sulla protezione dei dati personali indicate nel 

bando di concorso, acconsente al trattamento dei propri dati personali, nei limiti e con le modalità 

specificate nello stesso bando di concorso e si impegna a comunicare tempestivamente le 

eventuali variazioni degli stessi. 

In fede. 

Data __________________                                               Firma _________________________ 

 

 

 

 


