
Servizio cultura, turismo e politiche giovanili
Politiche giovanili

via Roma, 56 I 38122 Trento
tel. 0461 884240 I fax 0461 884849
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it

N. 96589/2011/28.11

C O M U N E  DI T R E N T O 

AVVISO PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DI CANDIDATI 
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “SUMMERJOBS 16-17:  la  tua  città 
verde” RISERVATO A STUDENTI E STUDENTESSE RESIDENTI A TRENTO CON 
ETA' COMPRESA TRA  I 16 E I 17 ANNI. 

Tra le priorità del Piano di politiche giovanili vi sono anche la transizione all’età adulta e 
la  cittadinanza  attiva  dei  giovani.  In  questo  ambito  il  Comune  di  Trento,  in 
collaborazione con Acli  Trentine,  propone azioni  volte a sviluppare e valorizzare le 
competenze e la formazione dei giovani per avvicinarli al  mondo del lavoro.

A tal fine il Comune di Trento, nell'ambito dei Piani Giovani di Zona, emana il presente 
avviso per la selezione di massimo 20 studenti, residenti a Trento, di età compresa tra i 
16 e i 17 anni, da impiegare in lavori di manutenzione del verde pubblico della città di 
Trento.

REQUISITI:

1. residenza nel Comune di Trento
2. iscrizione ad un regolare corso di studi per l'a.s. 2011/12 (scuola secondaria o 

professionale)
3. età compresa tra i 16 e i 17 anni (16 anni compiuti, 18 non ancora compiuti)
4. idoneità fisica alla svolgimento del lavoro previsto dal progetto

Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
L’Amministrazione  si  riserva  di  procedere  in  qualsiasi  momento  all’accertamento  dei 
requisiti dichiarati provvedendo, se del caso, all’esclusione dalla procedura selettiva o 
dalla chiamata, ovvero dalla consegna del voucher di pagamento per difetto dei requisiti. 
A tutti i candidati verranno comunicate le necessarie informazioni telefonicamente e/o via 
mail.

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per essere ammessi alla selezione, gli aspiranti dovranno consegnare a mano all’Ufficio 
Politiche giovanili del Comune di Trento, Via Roma 56

dalle ore 8.30 del giorno lunedì 25 luglio
 entro le ore 16.00 del giorno giovedì 4 agosto 2011 

la  domanda di  partecipazione,  utilizzando il  fac-simile  contenuto nel  presente avviso, 
scaricabile  anche  dai  siti  www.comune.trento.it,  www.trentogiovani.it.  e 
www.trentocultura.it,  apponendovi  la  marca da bollo  del  valore  di  euro  14,62 – pena 
esclusione.  Alla domanda dovrà inoltre essere allegata  una fotocopia semplice di un 
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documento di identità in corso di validità del richiedente e del genitore o del tutore legale.
La domanda dovrà essere presentata  a mano, all'Ufficio Politiche giovanili  aperto dal 
lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00, e il venerdì dalle 8.30 alle 
12.00.  Faranno  fede  la  data  e  l'ora  di  presentazione  attestate  dall'incaricato  alla 
ricezione.
Le domande pervenute prima delle 8.30 di lunedì 25 luglio o dopo le 16 di giovedì 4 
agosto saranno escluse.

Saranno formulate quattro graduatorie secondo l'ordine cronologico di arrivo delle 
domande, una per i richiedenti di sesso maschile e una per i richiedenti di sesso 
femminile per ciascun turno. Saranno ammesse le domande dei primi 5 ragazzi e 
delle prime 5 ragazze per ciascun turno.

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

I giovani ammessi al progetto – fino ad un massimo di 20 e divisi in due turni da 10 - 
saranno impegnati, sotto la guida di tutor competenti, in lavori di manutenzione del verde 
pubblico  della  città  di  Trento  (lavoro  in  serra,  costruzione  e  manutenzione di  aiuole, 
pulizia dei parchi cittadini, ecc.), nell'arco di 2 settimane: 

1° turno dal 16 al 26 agosto, con un'articolazione di orario alternata sulle due settimane 
tra mattina (dalle ore 8.30 alle ore 12.30) e pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 18.00), 
per un totale di 36 ore.

2° turno dal 29 agosto al 9 settembre, con un'articolazione di orario alternata sulle due 
settimane tra mattina (dalle ore 8.30 alle ore 12.30) e pomeriggio (dalle ore 14.00 alle ore 
18.00), per un totale di 40 ore.

I  selezionati  saranno  inoltre  tenuti  a  partecipare  ad  un  incontro  informativo,  prima 
dell'inizio dell'attività sul campo, dedicato ai temi della sicurezza sul lavoro, dei diritti e 
doveri dei lavoratori, dei valori del lavoro, che si terrà:
- venerdì 12 agosto dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per il primo turno; 
- giovedì 25 agosto dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per il secondo turno.
La mancata partecipazione all'incontro informativo comporterà l'esclusione dal progetto.
Nell'ultima ora di  lavoro di  ciascun turno si  svolgerà un incontro di  valutazione finale 
dell'esperienza. 

GRADUATORIE E ACCETTAZIONE

Le  4 graduatorie verranno pubblicate sul sito www.trentogiovani.it a partire dal giorno 8 
agosto 2011. I primi 5 candidati di ciascuna graduatoria sono tenuti a comunicare via mail 
alle Politiche giovanili la propria accettazione (  ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it  )   
entro martedì 9 agosto alle ore 12.00.
La mancata comunicazione di  accettazione, autorizzerà l’Amministrazione comunale a 
procedere scorrendo la graduatoria. 
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione integrale senza alcuna eccezione 
del presente avviso.
 
TRATTAMENTO ECONOMICO

La prestazione rientra nella tipologia di lavoro occasionale  accessorio.
Il corrispettivo lordo per la prestazione è pari ad Euro 10,00 ogni 2 (due) ore di lavoro 
(valore netto euro 7,50)  e verrà pagato attraverso la  consegna di  buoni  lavoro INPS 
(voucher), così come previsto dall’art. 22 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, 
convertito  in  legge  il  6  agosto  2008  n.133.  Il  mancato  svolgimento  del  servizio  o 
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l’interruzione  dello  stesso  prima  del  raggiungimento  delle  ore  richieste  per  la 
corresponsione di un voucher non darà diritto al pagamento della prestazione. 
Il corrispettivo dei buoni ricevuti potrà essere riscosso presso qualsiasi Ufficio postale, 
esibendo  un  valido  documento  di  riconoscimento  unitamente  all'autorizzazione  del 
genitore o del tutore legale e la fotocopia di un valido documento di riconoscimento dello 
stesso. 

Per informazioni

Comune di Trento – Ufficio Politiche giovanili
via Roma, 56 – Trento
tel. 0461 884240
fax. 0461 884849
mail: ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it

Il  presente avviso  è  approvato con determinazione del  Dirigente del  Servizio Cultura, 
Turismo e Politiche giovanili n. 28/73 di data 20/07/2011
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Al Comune di Trento Marca da bollo euro 14,62
Ufficio Politiche giovanili ai sensi dell'art. 3 Allegato A)  
Via Roma, n. 56                                                                   parte prima del DPR 642/72 
38122 - TRENTO

SELEZIONE DI CANDIDATI ALLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
“SUMMERJOBS 16-17: la tua città verde”

Anno 2011

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________

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

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

codice fiscale ___________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a alla procedura per la selezione di candidati partecipanti al progetto 
“Summerjobs 16-17: la tua città verde” del Comune di Trento.

D I C H I A R A

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  TRENTO  in  via  /  viale  /  piazza 
________________________________________ 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;

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.
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Dichiara inoltre di voler aderire al progetto perché: 

MOTIVAZIONE 

Dichiara di voler partecipare al progetto in uno dei seguenti turni:
□ 1° turno: dal 16 agosto al 26 agosto
□ 2° turno: dal 29 agosto al 9 settembre

In caso di non copertura dei posti disponibili in ciascuna graduatoria, l'Amministrazione 
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 “Summerjobs 16-17: la tua città 
verde” 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 _____ /______________ _____ /______________

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 Comune di Trento. Il responsabile del trattamento dei 
dati è il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili.

Trento, _________ (firma candidato) _________________________________

Allega  copia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  proprio  e  di  un  
genitore o tutore legale.
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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 “Summerjobs 16-17: la tua città verde”.

(firma genitore o tutore legale) ______________________

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

Riservato all'Ufficio Politiche giovanili 

attesto che la presente domanda per la partecipazione alla selezione di candidati  per  il 
progetto “SUMMERJOBS 16-17: la tua città verde” è la n°______ , è stata consegnata 

il giorno ________________________ alle ore ______________ minuti ____________

Trento, ________________ (Firma incaricato)  __________________________
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Servizio cultura, turismo e politiche giovanili
Politiche giovanili

via Roma, 56 I 38122 Trento
tel. 0461 884240 I fax 0461 884849
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO
Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196.
Ai partecipanti al progetto “Summerjobs 16-17: la tua città verde” 

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;
• indagini statistiche 

I dati personali raccolti possono essere trattati dal Comune di Trento per finalità statistiche.
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 “Summerjobs 16-17: la tua città verde” .
Non fornire i dati comporta
L’impossibilità di essere ammessi al progetto. 
Non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili 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 sul sito del  
Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili www.trentogiovani.it, limitatamente a nome e cognome.
I dati possono essere conosciuti
dal responsabile o dagli incaricati del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili e dal responsabile o dagli incaricati di Acli Trentine,  
partner del progetto “Summerjobs 16-17: la tua città verde”.
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;
� opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati:
COMUNE DI TRENTO - VIA BELENZANI, 19

Responsabile del trattamento dei dati:
Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili
Il  Responsabile designato per  l'esercizio dei  diritti  dell'interessato è  il  Segretario generale  – via  Belenzani  19 (indicazioni  
dettagliate  in  materia  di  privacy  ed  esercizio  dei  diritti  dell’interessato  sono  disponibili  sul  sito  internet  comunale 
www.comune.trento.it)

Il Dirigente del Servizio Cultura, turismo e politiche 
giovanili

Dott.ssa Clara Campestrini
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