
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 Margherita Grazioli 
Fr. Povo Via della Resistenza n. 63 - 38123 TRENTO - C.F. e P.I. 00358520229 

e-mail: info@apspgrazioli.it – PEC: apspgrazioli@pec.it - sito internet: www.apspgrazioli.it    

 
 

 RSA Centro Diurno Centro Servizi Alloggi Protetti Punto Riabilitativo Punto Prelievi 
 Via della Resistenza n. 63 Via della Resistenza n. 61/F Via della Resistenza n. 61/F Via della Resistenza n. 61/A Via della Resistenza n. 63 Via della Resistenza n. 63 

 Tel. 0461 810688  Tel. 0461 818102 Tel. 0461 818101 Tel. 0461 810688 Tel. 0461 810688 Tel. 0461 810688  
 Fax 0461 811487 Fax 0461 818129 Fax 0461 818129  Fax 0461 811487  Fax 0461 811487 

 

 Trento (fr. Povo), 20 settembre 2022 

 

Rep. 345 dal 05/09/2022 al 20/09/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE, MEDIANTE ASSUNZIONE DIRETTA, PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO A 

TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE, NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI 

INFERMIERE MOTIVATA DA ESIGENZE DI SERVIZIO INDIFFERIBILI E URGENTI  

(Categoria C - Livello Evoluto, 1ª Posizione retributiva), eventualmente prorogabile 

 

Verificato che si rende necessario provvedere all’assunzione di personale infermieristico e 

per sostituire il personale infermieristico assente a vario titolo (ferie, aspettative e congedi 

straordinari, assenze impreviste) al fine di salvaguardare i livelli assistenziali programmati; 

viste le esigenze di servizio indifferibili ed urgenti di redigere un elenco di nominativi da 

assumere nella figura professionale di Infermiere mediante assunzione diretta, a tempo 

determinato, a tempo pieno o parziale; 

richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 22 febbraio 2017 di 

approvazione della Convenzione quadro con le APSP cittadine ai sensi delle “Direttive Triennali” 

- delibera n. 2537 dd. 29/12/2016 della Giunta Provinciale, punto 2 -, per la gestione associata 

delle procedure di reclutamento del personale dipendente con le APSP cittadine; 

richiamate le successive “Direttive triennali 2021 – 2023” approvate con delibera n. 2187 

del 22/12/2021 della Giunta Provinciale, con particolare riferimento al punto 3 dell’ALLEGATO 1 

“Procedure per l’assunzione di personale”; 

preso atto che si è conclusa la procedura concorsuale 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., 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 del Direttore Generale n. 226 dd. 19/11/2021); 

constatato che il numero degli idonei in graduatoria risulta insufficiente per garantire 

adeguati livelli di assistenza; 

SI RENDE NOTO CHE 

questa Amministrazione intende procedere all’assunzione diretta di personale 

infermieristico a tempo determinato, a tempo pieno o parziale (si prevedono contratti anche di 

lunga durata) eventualmente prorogabile, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento per il personale 

dell’A.P.S.P. “Margherita Grazioli” attualmente in vigore; 
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REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza di presentazione della domanda; 

 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”; 

 idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del 

servizio. La mancanza di tale requisito comporterà l’automatica decadenza dall’assunzione; 

 immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, limitatamente alla 

durata della pena, o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già 

instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto 

dai contratti collettivi in vigore; 

 non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego da una Pubblica Amministrazione1; 

 godimento dei diritti politici e civili attivi; 

 per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale 

obbligo; 

 sono ammessi al concorso gli aspiranti in possesso del seguente titolo di studio: 

 

LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA OPPURE DIPLOMA UNIVERSITARIO DI INFERMIERE O 

TITOLI DICHIARATI AD ESSO EQUIPOLLENTI DAL D.M. 27/07/2000 

E 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (OPI) 

 

Possono partecipare alla selezione i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 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”, ai sensi del D.P.C.M. 07/02/1994 

n. 174, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i 

motivi del mancato godimento; 

2. conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle mansioni del posto; 

3. il possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta eccezione 

della titolarità della cittadinanza italiana. 

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero devono ottenere il riconoscimento 

dell’equipollenza al corrispondente titolo italiano. 

                                                 
1 Ai fini della non ammissione alla selezione, alla destituzione sono equiparate la decadenza per conseguimento dell’impiego 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e la dispensa per incapacità professionale o per 

insufficiente rendimento. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

La domanda di ammissione alla selezione, stesa su carta libera seguendo il fac simile allegato al 

presente avviso di selezione e sottofirmata dal/la candidato/a, dovrà pervenire tramite posta 

elettronica all’indirizzo info@apspgrazioli.it 

entro e non oltre il giorno: 20 settembre 2022 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati: 

a. curriculum che potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa 

documentazione probatoria o di supporto; 

b. copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Il presente avviso è disponibile sul sito dell’Azienda all’indirizzo www.apspgrazioli.it, sezione 

“Concorsi e selezioni”. 

CONVOCAZIONE CANDIDATI E DATA COLLOQUIO 

Il Direttore Generale provvederà ad individuare a suo insindacabile giudizio i soggetti da 

assumere, previa valutazione comparativa dei curricula e colloqui, tenendo conto delle 

competenze, della formazione acquisita e delle esperienze svolte nell’ambito dell’assistenza agli 

anziani. 

Il Direttore Generale valuterà, successivamente all’analisi dei curricula pervenuti, se convocare 

direttamente e singolarmente tutti o alcuni dei candidati per il colloquio individuale che avverrà 

in presenza. 

I candidati verranno convocati dal Personale Aziendale tramite telefonata diretta/a mezzo mail 

per fissare data e ora del colloquio di selezione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’apprezzamento del curriculum avverrà attenendosi ai principi di evidenziazione dello spessore 

formativo, nonché delle esperienze lavorative e/o professionali in R.S.A. del candidato. 
 

Titoli preferenziali: 

 esperienze lavorative documentate nel comparto delle RSA o nel campo dell'assistenza 

degli anziani; 

 possesso di attestati che certificano la frequenza a corsi mirati all'assistenza dell'anziano di 

almeno 40 ore in materie professionalizzanti. 

 

La valutazione operata ad esito della selezione condotta, è intesa esclusivamente ad individuare 

la parte contraente legittimata alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a 

tempo determinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito 

comparativo. 

La selezione per il conferimento dell’incarico in argomento, non assume caratteristiche 

concorsuali e non determina alcun diritto al posto da ricoprire. 

È facoltà del Direttore generale, ai fini della propria scelta, sentire direttamente e singolarmente 

tutti o alcuni dei candidati. 

L’acquisizione delle candidature non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte dell'A.P.S.P. Margherita Grazioli, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in 

ordine all’eventuale assunzione.  
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Trattamento dati personali 

Art. 13 Reg. UE 2016/679 

 

Titolare del trattamento Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Margherita Grazioli” 

Via della Resistenza n. 63 

38123 Trento (TN) - fr. Povo 

info@apspgrazioli.it / apspgrazioli@pec.it 
Dati raccolti Dati personali e Categorie particolari di dati 

Finalità del trattamento  I dati personali e i dati di categorie particolari di dati indicati nella domanda di 

ammissione vengono raccolti e trattati per adempiere alla procedura di selezione 

indetta dall’Amministrazione. 
Base giuridica del 

trattamento 
Il trattamento dei dati personali e dei dati di categorie particolari di dati e dati giudiziari 

viene eseguito ai fini dell’esecuzione di 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 di 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. 

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 

dei dati 

I dati conferiti dall’Interessato verranno comunicati al personale amministrativo e ai 

membri della Commissione appositamente individuati e nominati in qualità di 

Incaricato al trattamento. 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. Oltre ai soggetti appena specificati 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 conferiti dagli aspiranti saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 

svolgimento della procedura selettiva e saranno successivamente conservati per il 

termine di legge definito nel Massimario di conservazione e di scarto delle APSP: 

conservazione illimitata. 
Diritti dell’Interessato L’Interessato o suo rappresentante può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti 

del Regolamento UE 679/2016 rivolgendosi al Titolare del Trattamento o al Responsabile 

per la protezione dei dati. 

In particolare l’Interessato o suo rappresentante potrà chiedere: 

- L’accesso ai propri dati; 

- la rettifica dei propri dati; 

- la cancellazione dei propri dati; 

- la limitazione ai propri dati; 

- il diritto di portabilità. 

Coordinate autorità di 

controllo ove poter 

proporre reclamo 

Mediante comunicazione inoltrata all’indirizzo mail: 

urp@gdp.it 

Responsabile per la 

Protezione dei Dati (RPD) 
U.P.I.P.A. 

Via Sighele 7 

38121 Trento (TN) 

 

serviziodpo@upipa.tn.it  

 

Prot. N. 00007543/00-2022 del 05/09/2022 - 15.35 | A.P.S.P. MARGHERITA GRAZIOLI | 04.02 Concorsi, selezioni e domande di impiego

mailto:info@apspgrazioli.it
mailto:apspgrazioli@pec.it
http://www.apspgrazioli.it/
mailto:info@apspgrazioli.it
mailto:serviziodpo@upipa.tn.it


 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 Margherita Grazioli 
Fr. Povo Via della Resistenza n. 63 - 38123 TRENTO - C.F. e P.I. 00358520229 

e-mail: info@apspgrazioli.it – PEC: apspgrazioli@pec.it - sito internet: www.apspgrazioli.it    

 
 

 RSA Centro Diurno Centro Servizi Alloggi Protetti Punto Riabilitativo Punto Prelievi 
 Via della Resistenza n. 63 Via della Resistenza n. 61/F Via della Resistenza n. 61/F Via della Resistenza n. 61/A Via della Resistenza n. 63 Via della Resistenza n. 63 

 Tel. 0461 810688  Tel. 0461 818102 Tel. 0461 818101 Tel. 0461 810688 Tel. 0461 810688 Tel. 0461 810688  
 Fax 0461 811487 Fax 0461 818129 Fax 0461 818129  Fax 0461 811487  Fax 0461 811487 

DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, al momento dell’assunzione, ogni ulteriore 

dichiarazione, documentazione o certificazione riguardante le notizie indicate nella domanda e 

nel curriculum, nonché i requisiti prescritti per l’ammissione al pubblico impiego. 

L’individuazione del candidato idoneo avverrà con provvedimento del Direttore generale. 

 

 

 

 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 

  dott.ssa Patty Rigatti 

   

  
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, 

costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente, predisposto e conservato presso questa 

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 

3 bis e 71D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del 

responsabile (art. 3 D.Lgs. 391/1993). 
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Spett.le 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

MARGHERITA GRAZIOLI 

Fr. Povo – Via della Resistenza n. 63 

38123 TRENTO 

info@apspgrazioli.it  

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(AUTOCERTIFICAZIONE) 

 

Il/la sottoscritto/a  

(cognome nome) 

________________________________________________________________________ 

presa visione del relativo avviso di selezione 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione, mediante assunzione diretta, per assunzioni con contratto a tempo 

determinato, a tempo pieno o parziale nella figura professionale di INFERMIERE – Categoria C livello 

evoluto, 1° posizione retributiva. 

 

A tal fine, 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 fase ad una dichiarazione rivelatasi successivamente 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 DI 

 

  1) essere nato a _______________________________ (prov. ____) il _________________________; 

residente in ________________________________________________ C.A.P.__________ in 

via___________________________________ n. _________, telefono __________________________; 

e-mail (dato OBBLIGATORIO) __________________________________; 

CODICE FISCALE:  

                
 

 

  2) essere in possesso della cittadinanza ___________________________________; 

I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei seguenti 

requisiti: 

 di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

 di possedere, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana adeguata in relazione alle 

mansioni del posto; 

 di essere in possesso del titolo di studio equipollente a quello richiesto dal bando. 

 

  3) essere fisicamente idoneo all’impiego; 
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  4) di godere dei diritti civili e politici attivi e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

________________________________________; 

ovvero non essere iscritto per i seguenti motivi: 

_______________________________________________________________________________; 

  5) per i candidati di sesso maschile di essere nella seguente posizione nei confronti degli 

obblighi di leva (barrare la casella interessata): 

 congedato;  congedato dal servizio sostitutivo;  richiamato;  riformato; 

 esonerato;  rivedibile;  rinviato; 

 

  6) aver riportato condanne penali (barrare la casella interessata);                                                     

  SI                 NO                       

se sì, elencare le condanne penali riportate: 

_____________________________________________________________________________; 

 

  7) avere procedimenti penali pendenti (barrare la casella interessata);                                                           

  SI                 NO                                                                                                                                                

se sì, elencare i procedimenti penali pendenti: 

_______________________________________________________________________________; 

 

  8) non essere stato/a destituito/a o decaduto/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

 

  9) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

LAUREA TRIENNALE IN INFERMIERISTICA 

rilasciato da _______________________________________________________________ 

in data ______________ 

oppure 

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI INFERMIERE O TITOLI DICHIARATI AD ESSO EQUIPOLLENTI DAL D.M. 27/07/2000 

rilasciato da _______________________________________________________________ 

in data ______________ 

e 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE n. _________ ordine di ____________________ 

 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato 

dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio 

titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso. 

 
Io, sottoscritto, chiedo che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al 

seguente indirizzo email: ________________________________ / telefono ____________________________. 

In fede, 

 

Data ……………………….      FIRMA ………………………………. 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione si allegano: 

a) curriculum che potrà essere corredato, a scelta del candidato, della relativa documentazione 

probatoria o di supporto; 

b) copia di un documento di identità in corso di validità. 
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