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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

“SANTA MARIA” 
   

Via E. Chini  n.37 
38023 - Cles (TN) 

 

 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI N. 1 

CAPOSQUADRA INTERVENTO 3.3.D 
TRIENNIO 2022-2024 

 
 

 

L’A.P.S.P. Santa Maria è sensibile alle problematiche sociali ed è intenzionata a dare 
riposta concreta a situazioni di emarginazione presenti nella propria comunità, riconosce 
l’importanza dei lavori socialmente utili come concreto strumento di intervento per 
agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro e favorire il recupero sociale di soggetti 
deboli in situazioni di svantaggio sociale e da anni a questo proposito collabora con la 
Provincia Autonoma di Trento ed in particolare con l’Agenzia del Lavoro. 

 
Attualmente è in corso l’intervento 3.3D che ha una durata triennale, 2022/2024, e che 
a far data dal 31 di agosto il progetto è privo del caposquadra che ha rassegnato le 
proprie dimissioni. 
 
Il Direttore rende pertanto noto che intende attivare una selezione per la ricerca di n. 1 
figura di caposquadra del progetto Intervento 3.3.D. Il caposquadra sarà poi assunto 
dalla Società Cooperativa “Il Lavoro cooperativa sociale onlus” alla quale è stata affidata 
la gestione del servizio per il triennio. 
 
Durata 
Si prevedono indicativamente 10 mesi di assunzione per ogni anno del triennio 2022-
2024, solitamente da marzo a dicembre, ad eccezione del corrente 2022, per il quale si 
ipotizza l’assunzione ad ottobre. L’impegno orario è di 35 ore settimanali. 
 
Oggetto  
La figura del Caposquadra curerà i necessari collegamenti tra i servizi e coordinerà i 
lavoratori inseriti nel progetto Intervento 3.3.D. gestendo i momenti di programmazione 
del lavoro, di confronto, di chiarimento, di supervisione e di valutazione. 
Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a presentare la loro candidatura coloro che sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica. Viene derogato il possesso del requisito sopra citato per i famigliari di 
cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di 
Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello status di 
“protezione sussidiaria”;  

- età non inferiore ai 18 anni; 
- godimento dei diritti politici e civili attivi; 



Determina del Direttore A.P.S.P. “Santa Maria” Cles  Pag. n. 7 

 

- immunità da precedenti penali che comportino l’impossibilità di assunzione; 
- idoneità fisica all’impiego oggetto della selezione; 
- possesso di patente di guida categoria B e disponibilità alla guida dei mezzi 

dell’ente; 
- essere in regola con l’adempimento dell’obbligo vaccinale ai sensi del decreto legge 

n. 172/2021.  
I requisiti indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di candidatura come di seguito indicato. 
 
Modalità e termine di presentazione della candidatura 
Coloro che hanno i requisiti richiesti sono invitati a manifestare il proprio interesse allo 
svolgimento dell’incarico di Caposquadra dell’Intervento 3.3.D entro le ore 12.00 dd. 
22/09/2022, inviando email agli indirizzi raccomandata@pec.apspcles.it oppure 
info@aspspcles.it. La domanda potrà essere consegnata anche personalmente oppure 
inviata all’indirizzo A.P.S.P. “Santa Maria”, sita in via E. Chini n. 37, 38023 Cles (TN). 
Alla domanda firmata, andrà allegata copia di un documento di identità in corso di 
validità, nonché il proprio curriculum vitae. 
 
I candidati dovranno essere disponibili a prendere servizio a partire dalla data che sarà 
comunicata dall’A.P.S.P. presumibilmente i primi di ottobre 2022. 
Successivamente alla scadenza del termine del 22/09/2022, il Direttore valuterà le 
domande con allegati curriculum pervenuti. A sua discrezione valuterà se convocare i 
candidati per un colloquio. Provvederà quindi ad individuare a suo insindacabile giudizio 
la persona che fungerà da Caposquadra dell’Intervento 3.3.D, previa valutazione dei 
curricula pervenuti ed eventuali colloqui, che terranno conto dell’attitudine alla 
mansione, della motivazione all’avvio del progetto e delle precedenti esperienze maturate. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 REG. UE 2016/679  
La A.P.S.P. “Santa Maria”, titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel 
merito dei dati personali trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse 
alla presente procedura. 
Si segnala che i dati personali forniti saranno trattati anche in modalità elettronica e 
cartacea dall’A.P.S.P. “Santa Maria”. 
Finalità del trattamento dei dati  
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione per 
l’adempimento delle funzioni istituzionali correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui 
competente relativamente all’instaurazione del rapporto con l’interessato che intenda 
partecipare alla selezione. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla 
necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse 
pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 
Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a 
condanne penali e reati 
Il trattamento svolto potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari 
di dati personali” e/o dati personali relativi a condanne penali. Anche in tal caso la base 
giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un 
obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di 
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
Modalità del trattamento  
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative 
previste dal Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire a riservatezza 
degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti 
i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in 
forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per 
assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.  
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Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione. 
Comunicazione, diffusione e trasferimento dati  
Il personale amministrativo, appositamente incaricato, verrà a conoscenza dei dati 
conferiti. I dati potranno essere comunicati ai soggetti che, secondo il diritto vigente, 
sono legittimati a conoscerli nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso.  
I dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili 
del trattamento, nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da 
essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati, il 
cui elenco è accessibile mediante richiesta rivolta al titolare. I dati comunicati non 
saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro 
diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge.  
Durata del trattamento e periodo di conservazione  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della procedura e 
saranno successivamente conservati per il termine di legge. 
Diritti dell’interessato  
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, 
senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 
16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare 
potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di 
ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex 
articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).  
Informazioni sul Titolare del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento è l’A.P.S.P. “Santa Maria”, sita a Cles (TN) in via E. Chini n. 
37. 
Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)  
La nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati 
personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 
 
Disposizioni varie. 
L’ente si riserva la facoltà di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle 
candidature, di sospendere o revocare la procedura stessa qualora, a suo giudizio, ne 
rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 
Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
Informazioni 
Il testo del presente avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito Internet 
dell’Azienda www.apspcles.it, all’albo pretorio nella sezione CONCORSI. 
Inoltre è inviato e verrà pubblicato agli albi delle Aziende e dei Comuni della Comunità di 
appartenenza dell’Ente, all’Agenzia del Lavoro ed al Centro per l’Impiego di Cles.  
 
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'A.P.S.P. “Santa Maria” di 
Cles (TN) – Ufficio Personale, via E. Chini n. 37 (tel. 0463/601311).  
Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore dott. Luca Cattani. 

 

Il direttore 

Dott. Luca Cattani 

[Firmato Digitalmente] 
 

Questo documento, se trasmesso in forma 
cartacea, costituisce copia dell’originale 

informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli 
effetti di legge, predisposto e conservato presso 

questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). 
L’indicazione del nome del firmatario sostituisce la 

sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93). 
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FAC – SIMILE DOMANDA CANDIDATURA CAPOSQUADRA INTERVENTO 3.3.D - 35 ORE 
SETTIMANALI TRIENNIO 2022-2024. 
 

*************** 
 

 
Spettabile 
A.P.S.P. “SANTA MARIA” 
VIA E. CHINI N. 37 
38023 CLES – TN 

 
Il/La sottoscritto/a (cognome nome) ___________________________________________________ 
 
residente a ___________________________ in via __________________________________________ 
 
presa visione dell’avviso di selezione   

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per la ricerca di n. 1 figura di caposquadra del progetto 
Intervento 3.3.D.  
 
A tal fine, preso atto che l’Azienda può procedere al controllo, in qualsiasi momento a partire 
dalla presentazione di questa domanda, delle dichiarazioni rilasciate, e consapevole delle 
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché della 
sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in 
base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera, previste dagli articoli 75 
e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 
 

DICHIARA 
 
I. di essere nato/a a   ________________________________________ in data _______________  

codice fiscale _____________________________________________________________________ 
che il proprio recapito utile al fine della trasmissione delle comunicazioni è: 
via e numero civico _______________________________________________________________ 
C.A.P., città, (provincia) ___________________________________________________________ 
numero di telefono fisso e/o cellulare1 _____________________________________________ 
indirizzo posta elettronica (e-mail e/o pec)2 ________________________________________ 

 
II. di essere in possesso della cittadinanza 3 ________________________________________ 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei 
seguenti requisiti: 
q di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza 

oltre che in Italia  
ovvero  

q di non godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di 
provenienza oltre che in Italia per i seguenti motivi: 
__________________________________________________________________________ 

q di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

q di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

(solo per i cittadini di stati terzi):  

 
1 Indicare comunque un recapito telefonico, anche presso persone terze.  
2 Indicare indirizzo di posta elettronica. 
3 indicare la cittadinanza. 
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q di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
titolare di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,  

oppure  
q di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di 

essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria  
 
III. di godere dei diritti politici attivi e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del 

Comune di4 ___________________________________________________________ 
 

      ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato per i seguenti motivi: 
______________________________________________________________________________________ 
 
IV. di aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte 

(patteggiamento) o di avere procedimenti penali pendenti: 
q no  
q si 

 se sì, elencare le condanne penali o le applicazioni della pena su richiesta di parte 
(patteggiamento) riportate e/o i procedimenti penali pendenti e l’interdizione dai 
pubblici uffici: 

 

 

 
V. di possedere i seguenti titoli di studio: ________________________________________________ 
 conseguito presso ____________________________________________________in data 
_______________; 
 
VI. di essere di sana e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti che possano 

influire sul rendimento del servizio; 
 

VII. di essere a conoscenza del fatto che il caposquadra sarà poi assunto dalla Società 
Cooperativa alla quale sarà affidata la gestione del progetto Intervento 3.3.D, con 
contratto a 35 ore settimanali. 

 
ALLEGATI 

In originale o in copia della quale si dichiara la conformità all’originale 

 1. documento di riconoscimento 

2. curriculum vitae 

3. 

4. 

5. 

 

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente 
occorse nei propri dati sopra riportati ed esonera l’Azienda da qualsiasi responsabilità in 
caso di irreperibilità, non assumendosi la stessa alcuna responsabilità per errori, inesattezze 
o incompletezza dei dati indicati, che potrebbero comportare conseguenze negative a livello di 
valutazione e di attribuzione di punteggio. 
 
 

Data ________________ 

Firma 

 

 
4 adempimento limitato ai soli cittadini italiani - indicare il Comune di iscrizione: la mancata indicazione sarà equiparata 
a non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali. 
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Spazio riservato all’uffici 
 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 38, c. 3, del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, la presente 
domanda 
      q   è stata sottoscritta dall’interessato/a alla presenza dell’addetto/a al ritiro della stessa 
      q   è stata firmata digitalmente 
      q  è pervenuta già sottoscritta dall’interessato/a con allegata copia fotostatica di documento 

di identità. 
                                                                                                          L’incaricato al ricevimento 
 
Cles, ___________________                                                                   ____________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


