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Iniziativa realizzata con il finanziamento Piano Giovani di Zona della Comunità Valsugana e Tesino – Anno 2013 

 
 
 

Borgo Valsugana, 13 maggio 2013 
 

 
AVVISO PER L'INDIZIONE DI PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI 

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO:  
“Lavoroestate: parlare con il fare”  

RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE DI 16 E 17 ANNI. 
 
 

La transizione all'età adulta, la crescita del senso di cittadinanza attiva e di responsabilità  civile dei 
giovani rientrano tra le priorità del Piano Giovani di Zona della Comunità Valsugana e Tesino. 
  
 In questo ambito il Circolo ACLI di Borgo Valsugana, in collaborazione con i Comuni di Borgo 
Valsugana, Pieve Tesino, Roncegno e Strigno, la Ecoopera SC, la Cooperativa Lagorari Lavoro e 
Servizi, l’Associazione Artigiani, il CENTROFOR di Trento e le ACLI Trentine, propone un’azione 
volta a sviluppare e valorizzare le competenze e la formazione dei giovani per avvicinarli al mondo del 
lavoro. 
 
A tal fine il Circolo ACLI di Borgo Valsugana emana il seguente avviso di selezione riservato a 
studenti e studentesse di 16 e 17 anni per: 

 

• 20 posti per studenti/studentesse residenti in uno dei comuni della Comunità Valsugana e 
Tesino da impiegare nelle Amministrazioni comunali degli enti partner in lavori di 
manutenzione del verde e della cosa pubblica. 

 
 
REQUISITI PENA ESCLUSIONE: 
 

1.1. Iscrizione ad un regolare corso di studi per l'anno scolastico 2012/2013  (scuola 
secondaria o professionale); 

1.2. Età compresa tra i 16 e i 18 anni: 16 anni compiuti e 18 non ancora compiuti alla data del 12 
giugno 2013 (nati tra l'11 giugno 1994 e il 12 giugno 1996 compresi); 

1.3. Residenza in uno dei comuni della Comunità Valsugana e Tesino; 
 

I requisiti di cui al punto 1 e 3 devono essere posseduti alla data di iscrizione, mentre il requisito al 
punto 2 ha quale riferimento temporale, come sopra indicato, la data del 12 giugno 2013.  
 
Come previsto dal D.P.R. 445/2000, la Direzione del Circolo si riserva di effettuare controlli sulla 
veridicità dei dati indicati nella dichiarazione, provvedendo, se del caso, all'esclusione dalla procedura 
selettiva o dalla chiamata, ovvero dalla consegna dei voucher di pagamento per difetto dei requisiti.  
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MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dovranno consegnare a mano la seguente 
documentazione: 
 

• domanda di partecipazione firmata, utilizzando il fac-simile contenuto nel presente avviso, 

scaricabile anche dai siti http://www.circoloacliborgo.altervista.org, www.aclitrentine.it  

• fotocopia dei documenti di identità, in corso di validità, del richiedente e del genitore o 
tutore legale. 

 
 
 

il giorno 27 maggio 2013 dalle ore 15.30 alle ore 17.00  
 
presso: 
 

• Comune di Borgo Valsugana, Sala consiliare -  Piazza Degasperi, 20 - 38051 Borgo V. (TN)  

• Comune di Pieve Tesino, Ufficio di Segreteria - Piazza G. Buffa, 1 - 38050 Pieve Tesino   

• Comune di Roncegno, Ufficio di Segreteria - Piazza Achille De Giovanni, 1—38050 Roncegno 
Terme (TN) 

• Comune di Strigno, Ufficio del Protocollo -  Piazza Municipio, 12—38059 Strigno (TN)  
 

 
ATTENZIONE 
 
SI INVITA AD ACCERTARSI DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLA 
CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA. NEL CASO DI DOCUMENTAZIONE MANCANTE O 
DI DOMANDA INCOMPLETA LA STESSA SARA' CONSIDERATA INAMMISSIBILE E NON POTRA' 
QUINDI ESSERE ACCOLTA. 
 
 
IMPORTANTE - Note per la consegna  
 

Se nella data sopraindicata non fossero raccolte saranno raccolte fino almeno 7 candidature per 

sportello (ammessi più riserve), le iscrizioni saranno riaperte il giorno 29 maggio 2013 dalle ore  
15.30 alle ore 17.00, previa comunicazione sul sito internet 

http://www.circoloacliborgo.altervista.org  
 
 
COME CONSEGNARE LA DOMANDA - PENA L’ESCLUSIONE 
 

• La domanda va consegnata all’Ufficio Comunale in cui si vorrà prestare servizio , si 
ricorda di confermare la propria scelta apponendo una croce nella relativa casella del modulo 
di domanda allegato. Domande erroneamente presentate in un Ufficio non competente 
territorialmente, saranno automaticamente poste in coda alla lista fornita dall’Ufficio 
comunale competente. 

• Ogni persona può portare solo una domanda di partecipazione (ad eccezione di candidati 
fratelli). La presentazione di domande multiple potrà comportare l’esclusione della 
domanda stessa. 

• La selezione avverrà esclusivamente in base all'ordine cronologico  di presentazione 
della regolare domanda e in relazione ai posti disponibili. Farà fede la data e l'ora di 
presentazione attestate dall'incaricato alla ricezione.  

• Il MANCATO RISPETTO DELLA PRIORITA’ DI ARRIVO e qualunque irregolarità 
riscontrata durante la consegna della domanda verrà sanzionata dalla Direzione con 
l’immediata esclusione della domanda stessa. 

• Non saranno accolte le domande dei candidati che si presenteranno dopo le ore 17.00, 
nelle date sopraindicate, oppure in giornate diverse. 

 

Si consiglia di visionare sul sito internet www.circoloacli.altervista.org per le schede-lavoro fornite 
dagli Enti coinvolti nel progetto. 

http://www.circoloacliborgo.altervista.org/
http://www.aclitrentine.it/
http://www.circoloacliborgo.altervista.org/
http://www.circoloacli.altervista.org/
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SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
Le azioni saranno svolte in contemporanea nel quattro Comuni partner a partire dal giorno  lunedì 17 
giugno 2013 e si concluderanno il giorno 28 giugno 2013 con l’esclus ione delle giornate di 
sabato 22 e domenica 23 giugno 2013.  
 
L’orario di servizio è fissato in linea preventiva dalle ore 9 alle ore 12, salvo variazioni per cause 
organizzative che saranno tempestivamente comunicate. 
 
Si ricorda che gli spostamenti da e per il luogo di lavoro comunicato sono a carico del 
dipendente e sotto la propria responsabilità o del genitore, tutore legale, che ne fa le veci.  
 
 
GRADUATORIE E ACCETTAZIONE 
 
Le graduatorie degli ammessi al progetto e delle riserve saranno disponibili e accessibili presso: 
 

• l’ufficio del CAF ACLI di Borgo Valsugana, via al Pra’ 1, 38051 Borgo Valsugana; 

• gli uffici Comunali a cui si è presentata domanda, e i relativi siti internet; 

• nonché presso il sito del sito istituzionale del Circolo ACLI di Borgo Valsugana: 

www.circoloacliborgo.altervista.org  
 
Si ricorda che in caso di incongruenze farà fede la graduatoria pubblicata presso 

www.circoloacliborgo.altervista.org 
 
Entro le ore 16.00 del giorno 3 giugno 2013 gli ammessi al progetto dovranno consegnare a mano 
presso gli Uffici del CAF ACLI di Borgo Valsugana, via al  Pra’ 1, 38051 Borgo Valsugana– pena 
esclusione dal progetto – la seguente documentazione: 

 

• l'accettazione alla prestazione di lavoro occasionale su modulo disponibile sul sito internet  

www.circoloacliborgo.altervista.org firmata da un genitore o dal tutore legale; 

• certificato medico d’idoneità al lavoro (su fac-simile già predisposto), come previsto dalla 
normativa vigente sul lavoro minorile. 

 
La mancata accettazione nei termini sopra indicati autorizzerà la Direzione del Circolo a procedere a 
contattare le riserve. 
 

La partecipazione alla selezione implica l'accettazione integrale senza alcuna 
eccezione del presente avviso. 

 
 
 
OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
 
Tutti i partecipanti al progetto, maggiorati delle riserve in numero 2 per Comune – pena 
esclusione dal progetto - dovranno frequentare i seguenti incontri non retribuiti: 
 

• 2 incontri di formazione generale si terranno indicativamente nella prima settimana di 
giugno; 

• incontri relativi alla sicurezza sul lavoro prima dell'inizio dell'attività lavorativa: Il 
percorso sulla sicurezza sul lavoro si articola in 4 ore di formazione generale e 4 o 8 ore di 
formazione specifica. I partecipanti frequenteranno un corso di massimo 12 ore. 
Indicativamente il corso si svolgerà durante la prima metà di giugno.  

 
Una partecipazione non attiva e responsabile, ad insindacabile giudizio della direzione del 
Circolo ACLI potrà comportare l’immediata esclusione dal progetto e lo scorrimento della 
graduatoria. 
 

http://www.circoloacliborgo.altervista.org/
http://www.circoloacliborgo.altervista.org/
http://www.circoloacliborgo.altervista.org/
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I partecipanti durante il servizio dovranno indossare i DPI forniti dal Datore Lavoro - pena 
l’allontanamento o la sospensione dell’attività. 
Ai partecipanti all'attività di manutenzione del verde presso l’Amministrazione Comunale sarà 
comunicato, al momento dell’accettazione del Contratto, il luogo e l’ora presso cui recarsi per provare 
le scarpe antinfortunistica indispensabili per lo svolgimento dell'attività. 
 
 
INCONTRO DI RESTITUZIONE E VALUTAZIONE 
 
A conclusione delle attività si terrà l'incontro di valutazione dell'esperienza fatta dai ragazzi.  
In tale occasione saranno anche consegnati i buoni lavoro INPS.  
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
La prestazione rientra nella tipologia di lavoro occasionale accessorio ai sensi del D. Lgs 276/2003 e 
ss. mm. e ii.. 
Il lavoro svolto presso i Comuni - nei parchi e giardini e - il corrispettivo lordo è pari ad Euro 10,00 per 
ora di lavoro (valore netto euro 7,50 per ora di servizio) e verrà pagato durante l'incontro di 
valutazione attraverso la consegna dei buoni lavoro INPS (voucher). 
 
Il mancato svolgimento del servizio o l'interruzione dello stesso prima del completamento 
dell’ora richiesta per la corresponsione di un voucher non darà diritto al pagamento della 
prestazione. 
 
Il corrispettivo dei buoni ricevuti potrà essere riscosso dal lavoratore presso qualsiasi Ufficio postale, 
presentando l'autorizzazione del genitore o del tutore legale. 
 
 

Per informazioni: 
www.circoloaciborgo.altervista.org 
 

Contatti: 
circoloacliborgo@altervista.org 

 
 

 
 
     

    
 

Allegato: Modulo d’iscrizione – Liberatoria per fotografie e riprese video – Informativa sulla privacy – 
Modulo presa visione del genitore. 

http://www.circoloaciborgo.altervista.org/
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Al  

Circolo ACLI di Borgo Valsugana, Via al Pra’ 1, 38051 - BORGO VALSUGANA (TN). 

 

 

SELEZIONE DI CANDIDATI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

“Lavoroestate: parlare con il fare” edizione 2013 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________(prov. __) il __________________________ 

residente in _________________ (prov. __) via /viale / piazza_____________________ 

codice fiscale ___________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura per la selezione di candidati partecipanti al progetto 

“Lavoroestate: parlare con il fare” edizione 2013, promosso dal Circolo ACLI di Borgo 

Valsugana. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445: 

 

1. di essere nato/a a ______________________________ (prov. ___) il 

________________; 

2. di essere residente a in________________________________________ 

n._____; 

3. di essere iscritto al seguente corso di studi nell'anno scolastico 2011/12 

___________________________________________________________________ ; 

4. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’attività del progetto; 

http://www.circoloacliborgo.altervista.org/
mailto:circoloacliborgo@altervista.org


 

Circolo ACLI Borgo Valsugana- via al Pra’ 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)- 6 

5. di aver preso visione dell'allegata informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 

30.06.2003, n. 196. 

6. di acconsentire alla comunicazione dei propri dati personali ad altri enti partner del 

progetto. 

 

Dichiara di voler partecipare al progetto in uno dei seguenti comuni (prego barrare una sola 

casella):  

•  Borgo Valsugana; 

•  Pieve Tesino; 

•  Roncegno; 

•  Strigno. 

In caso di non copertura dei posti disponibili in ciascuna graduatoria, la Direzione del Circolo 

si riserva di proporre spostamenti. 

Per l'eventuale fornitura delle calzature antinfortunistica indicare la taglia di scarpe ____ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto il bando di indizione della procedura per la selezione 

di candidati per lo svolgimento del progetto “Lavoroestate: parlare con il fare” edizione 2013 e 

di accettarlo integralmente senza riserva alcuna. 

Allega inoltre alla presente l'autorizzazione del genitore/tutore legale. Per ogni comunicazione 

inerente il concorso in questione si prega di fare riferimento al seguente recapito telefonico: 

 

casa ______/___________ dalle ore _____ alle ore_____  

cell. ______/_______________  

e-mail: ______________________________________  

cell. genitori _____ /______________ e/o _____ /______________ 

 

eventuali altri recapiti utili: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito  del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il titolare del trattamento dati è il Circolo ACLI di Borgo Valsugana.  

 

Borgo Valsugana, __________________ 
 

 

  
 In fede 

 ___________________________________ 
(firma del genitore o tutore legale) 
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 TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________(prov. __ ) il __________________________ 

residente in _________________ (prov. __ ) via /viale / piazza_____________________ 

codice fiscale ___________________________ 

genitore dell'alunno/a ____________________________ partecipante al progetto 

“Lavoroestate: parlare con il fare” 

AUTORIZZA 

Il Circolo ACLI di Borgo Valsugana, nella persona del Presidente del Circolo, all'effettuazione e 
all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce 
del proprio figlio/a, all'interno di attività lavorativa/formativa per scopi documentativi, formativi e 
informativi. 

Il Circolo ACLI di Borgo Valsugana, nella persona del Presidente del Circolo, assicura che le 
immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dai 
partecipanti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per 
documentare e divulgare le attività del Circolo ACLI di Borgo Valsugana tramite il sito internet 
del Circolo, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative 
promosse dal Circolo anche in collaborazione con altri enti pubblici e i soggetti partner del 
progetto 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi 
da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e 
di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra 
autorizzato. 

 
 
Borgo Valsugana, __________________ 

 
 

  
 In fede 

 ___________________________________ 
(firma del genitore o tutore legale) 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

In conformità al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi 
documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da 
Circolo ACLI di Borgo Valsugana e per le finalità indicate nel documento “INFORMATIVA ai 
sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196” allegato .  

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: 
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati 
personali, presso il Circolo ACLI. 

 
Borgo Valsugana, __________________ 

 
 

  
 In fede 

 ___________________________________ 
(firma del genitore o tutore legale) 
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Circolo ACLI di Borgo Valsugana - INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196. 
Ai partecipanti al progetto “Lavoroestate: parlare con il fare” edizione 2013” I dati personali sono raccolti dal Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili 
esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.  
 
Finalità del trattamento dei dati 

• acquisizione delle informazioni necessarie ai fini della partecipazione al progetto;  

• invio di comunicazioni ai soggetti partecipanti; 

• utilizzo dei dati per fini statistici da parte di ACLI Trentine. 
 
Modalità del trattamento: 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza  degli stessi. Il 
Conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione al progetto “Lavoroestate: parlare con il fare” edizione 2013, potranno essere usati 
a fini statistici da ACLI Trentine. 
 
Non fornire i dati comporta 
L’impossibilità di essere ammessi al progetto. Non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Circolo ACLI possa concludere il procedimento.  
 
I dati possono essere comunicati: 

 a tutti i soggetti che secondo le norme sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.  

 I dati personali possono essere diffusi e quindi messi a disposizione di un pubblico indifferenziato attraverso il loro inserimento sui siti 
istituzionali del Circolo e degli Enti partner, limitatamente a nome e cognome, e in solo caso di omonimia con l’aggiunta data di nascita, nonché 
pubblicati nelle stessa forma nelle bacheche degli Enti/Amministrazioni partner del progetto. 

 
I dati possono essere conosciuti dal responsabile o dagli incaricati degli Enti/Amministrazioni partner, del progetto “Lavoroestate: parlare con il fare” 
edizione 2013”.  
 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):  
 

 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;  

 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con 
l’ausilio di strumenti elettronici; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  

 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; o 

 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 
 
 
 
 
 

Titolare del trattamento dei dati: 
CIRCOLO ACLI BORGO VALSUGANA, via al Pra’ 1, 38051 Borgo Valsugana 

 
Responsabile del trattamento dei dati: 

Direzione del Circolo ACLI Borgo Valsugana 
 

Il presidente del Circolo ACLI 
dott. Andrea Lepore 
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Allega copia di un documento d’identità in corso di validità proprio e di un 

genitore o tutore legale. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________(prov. __) il __________________________ 

residente in _________________ (prov. __ ) via /viale / piazza_____________________ 

genitore/tutore legale di _________________________________________________ dopo 

aver preso visione del relativo avviso, autorizza la partecipazione del minore 

_________________________________________________________________al progetto 

“Lavoroestate: parlare con il fare” edizione 2013. 

 

 

Borgo Valsugana, __________________ 
 

 

  
 In fede 

 ___________________________________ 
(firma del genitore o tutore legale) 

 
 

 

  

*Allega copia di un documento d’identità in corso di validità del genitore o tutore legale.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

 

  

Riservato all'Ufficio ricevente 

 

Attesto che la presente domanda per la partecipazione alla selezione di candidati per il 

progetto “Lavoroestate: parlare con il fare” edizione 2013 è la n°______, è stata consegnata il 

giorno ________________________ alle ore ______________ minuti ____________. 

 

Borgo Valsugana, __________________ 
 

 

  
 In fede 

 ___________________________________ 
(firma e timbro del responsabile alla selezione) 
 

 

 


