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AVVISO DI COLLOQUIO SELETTIVO PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI UN'UNITÀ DI 
PERSONALE A ORARIO RIDOTTO DI 20 ORE SETTIMANALI, PROFILO OPERATORE AMMINISTRATIVO, 
POSIZIONE ECONOMICA B1 - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO 
FUNZIONI CENTRALI, TRIENNIO 2016-2018 
 
 
 

L’ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE    
 

rende noto che 
 

intende procedere all’assunzione a tempo determinato per un massimo di 36 di mesi e in attesa di 
concorso di n. 1 unità di personale nella figura professionale di operatore amministrativo, posizione 
economica B1 – CCNL Comparto Funzioni Centrali Triennio 2016-2018. 
 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL COLLOQUIO DI SELEZIONE 
 

Alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, gli aspiranti 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1 cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione europea; 
2 età non inferiore agli anni 18; 
3 non essere statti esclusi dall’elettorato politico attivo; 
4 non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione anche per mancato superamento del periodo di prova nella medesima 
categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione; 

5 non essere decaduti dall’impiego per aver conseguito l’impiego mediante produzione di 
documenti falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alla 
dipendenza della pubblica amministrazione; 

6 immunità da condanne penali che, a giudizio dell’amministrazione, alla luce del titolo di reato e 
dell'attualità o meno del comportamento negativo in relazione alla posizione di lavoro messa a 
concorso, ostino l’assunzione; 

7 immunità da condanne penali, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino l’assunzione 
ai pubblici impieghi; 

8 idoneità fisica all’impiego con esenzione di difetti o imperfezioni che possano influire sul 
rendimento de servizio: in relazione alla specificità ed alle mansioni inerenti il posto in concorso, 
ai sensi dell’art. 1 della L. 28.03.1991, n.120 non possono essere ammessi i soggetti privi della 
vista, essendo la stessa un requisito indispensabile; 

9 possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. 
 

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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La domanda di partecipazione al colloquio firmata dall’aspirante, da redigersi in carta libera ai sensi 
dell’art. 1 della L. 23.08.1988 n. 370, corredata dal curriculum vitae e copia del documento di identità 
valido, dovrà essere spedita a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo ordineastaa@pec.it o 
consegnata a mano negli orari di apertura della sede dell’Ordine a Trento, Piazza E. Mosna, 16  
 

entro le ore 13.00 del giorno 10 marzo 2021 
 
Il testo del presente avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Regione Trentino-Alto Adige su, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso 
(https://www.ordineastaa.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso-art-19/). 
 

COLLOQUIO DI SELEZIONE 
 

Il colloquio di selezione si svolgerà il giorno 19 marzo 2001 a partire dalle ore 13.00 presso la sede 
dell’Ordine in Piazza E. Mosna, 16 a Trento in considerazione del DPCM del 14/01/2021 art. 1 lettera z, 
che prevede la possibilità di svolgere le prove selettive in presenza garantendo le necessarie misure di 
sicurezza e si articolerà nella verifica delle conoscenze necessarie ad assolvere l’incarico e della capacità 
di utilizzo dei programmi di scrittura (impostazione e scrittura lettere, atti amministrativi, relazioni) e di 
calcolo (creazione e gestione di tabelle di calcolo). 

 

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio di selezione sarà pubblicato esclusivamente sul sito 
istituzionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino-Alto Adige.  

 
Il colloquio di selezione verterà sulle seguenti materie: 

• Regolamento per il funzionamento del consiglio regionale dell'ordine degli assistenti sociali; 

• Regolamento di amministrazione e contabilità regionale dell’ordine degli assistenti sociali; 

• Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali e Linee di indirizzo, 
coordinamento e attuazione; 

• Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare locale;  

• Nozioni di contabilità e di diritto amministrativo degli Enti pubblici non economici; 

• Nozioni sulle disposizioni in materia di trasparenza; 

• Conoscenza in materia di applicativi office (word, excel, power point) 

 

I Regolamenti sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ordine, Amministrazione trasparente, sezione Atti 
generali al link https://www.ordineastaa.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-
generali-art-12-c-1-2/ 

 
Il consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Trentino Alto Adige ha individuato al suo 
interno i consiglieri che provvederanno alla selezione, valutando le conoscenze del candidato sulla base 
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del curriculum presentato e le competenze accertate in sede di colloquio. La graduatoria sarà pubblicata 
sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Il candidato, che per conoscenze ed esperienze pregresse verrà ritenuto idoneo, sarà contattato 
direttamente dall’amministrazione. Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 
Trentino-Alto Adige, con atto immediatamente esecutivo, provvederà all’assunzione che avverrà 
presumibilmente con il mese di aprile 2021. 

 

INFORMAZIONI 

 

Per chiarimenti e spiegazioni scrivere esclusivamente via mail a segreteria@ordineastaa.it 
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