ENTE PARCO NATURALE “ADAMELLO BRENTA”
Provincia autonoma di Trento

AVVISO PUBBLICO
ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELLA QUALIFICA DI AVVENTIZIO
ADDETTO AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA

L’Ente Parco naturale Adamello Brenta
intende procedere, in via straordinaria e d’urgenza, all’assunzione in via diretta di operai a
tempo determinato addetti ai servizi di gestione delle aree a parcheggio e funzionali alla mobilità
estiva, con qualifica di avventizio, contratto collettivo di lavoro nazionale ed integrativo provinciale
per gli addetti agli interventi di sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale.

L’Ente Parco naturale Adamello Brenta, nell'ambito della programmazione dei lavori svolti in
economia e amministrazione del territorio, per i quali si avvale di personale operaio assunto alle
dirette dipendenze con contratto privatistico della categoria idraulico-forestale, intende procedere,
in via straordinaria e con riferimento al solo esercizio 2021, ad una integrazione della assunzione di
alcune ulteriori unità di personale a tempo determinato, qualifica di avventizio, per un numero
presunto di giornate lavorative massimo di 90, nel periodo da giugno a settembre 2021.
Detta assunzione ha carattere straordinario e non precostituisce pertanto in alcun modo
garanzia occupazionale di riassunzione per gli anni a seguire.
La valutazione delle domande di assunzione avverrà con particolare considerazione alla
esperienza scolastica, lavorativa e professionale in possesso, nonché della disponibilità temporale
alla assunzione medesima.
Si porta a conoscenza di chiunque avesse interesse che le domande di assunzione potranno
essere presentate, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 21 giugno 2021, in carta libera, presso “Ente
Parco naturale Adamello Brenta”, Via Nazionale 24, 38080, Strembo (TN), oppure tramite posta
elettronica all’indirizzo info@pec.pnab.it, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.pnab.it,
richiedibile anche agli Uffici dell’Ente Parco.

Spettabile
Ente Parco Naturale
“Adamello Brenta”
Via Nazionale, 24
38080 STREMBO (TN)

Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ________________ il____________
residente in ___________________________, via _____________________, C.A.P.___________
città_____________________, provincia di __________, e_mail____ ______________________
telefono _______________________

CHIEDE

di essere assunto/a alle dipendenze dell’Ente Parco “Adamello Brenta” in qualità di operaio/a
agricolo-forestale nel corso dell’anno 2021.

Allo scopo dichiara:

-

di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________;

-

di possedere le seguenti esperienze lavorative

o

____________________________________________________________;

o

____________________________________________________________;

o

____________________________________________________________;

In attesa di riscontro colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Luogo_________________, data_________________

firma
______________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679)
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
• Titolare del trattamento dei dati è l’Ente Parco naturale Adamello Brenta (e-mail info@pnab.it; sito
internet: http://www.pnab.it;
• ll Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il seguente: Studio Kompas Srls, Via del ponte 8 –
38060 Nogaredo (TN) (Email: privacy@studiokompas.it, Telefono 348 4798326);
• il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati particolari,
dati giudiziari, dati finanziari;
• i dati vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità: espletamento e gestione della procedura di
selezione, per eventuale assunzione e successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro;
• la base giuridica del trattamento consiste nell'esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico;
• il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati personali (in particolare attinenti alla
salute, allo status di rifugiato, allo status di protezione sussidiaria) e/o dati relativi a condanne penali
e reati, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 03.05.2018, n. 2, dal D.P.R. 14.11.2002, n. 313 e s.m., dal
D.lgs. 08.04.2013, n. 39 e s.m., dalla L. 68/1999 e s.m., dal DPR 445/2000 e s.m., dalla L. 65/1986 e
s.m. e dal D. lgs. 165/2001;
• i dati sono raccolti presso l'interessato e presso soggetti pubblici e privati;
• i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a
garantirne la sicurezza e la riservatezza;
• i dati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (tra l'altro, Amministrazioni
pubbliche, Enti e organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni, altri Enti o Aziende a
partecipazione pubblica, enti privati in convenzione con Enti pubblici, soggetti privati datori di lavoro)
che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono
titolari del diritto di accesso;
• i dati sono oggetto di diffusione anche tramite pubblicazione in internet: vengono pubblicati gli
elenchi dei candidati convocati alle prove, gli ammessi alle prove, gli esiti delle prove, la graduatoria
finale di merito;
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai sensi della L.R. 03.05.2018 n. 2: è obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione al concorso; non fornire i dati comporta non
osservare obblighi di legge ed impedire che l’Ente Parco possa procedere all'espletamento della
procedura concorsuale, all'assunzione e alla gestione del rapporto di lavoro;
• i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge;
• i diritti dell'interessato sono:
- 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 rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei dati;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; - proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.

