
C O M U N E  D I  S T O R O

A v v i s o  n . 2 0 2

Storo, lì 06 novembre 2017

B A N D O  

D I  C O N C O R S O  P U B B L I C O  

P E R  E S A M I  
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO

DI UN COLLABORATORE BIBLIOTECARIO
categoria C livello evoluto - 1^ posizione retributiva 

Responsabile della biblioteca comunale 
e del servizio attività culturali in gestione associata 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamata la determinazione n. 347 di data 30 ottobre 2017, con la quale è stato indetto un concorso pubblico 
per esami per il conferimento di un posto a tempo indeterminato di collaboratore bibliotecario categoria C – li
vello evoluto – 1^ posizione retributiva; 

Visto il contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali, area non dirigen
ziale;

Visto il Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipendente approvato con deliberazione del  
consiglio comunale n. 24 d.d. 11.09.2014;

Visto il Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione dei servizi approvato con delibera
zione del consiglio comunale n. 35 del 18.11.2014; 

RENDE NOTO

che è indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento del seguente posto in organico:
servizio BIBLIOTECA e ATTIVITA' CULTURALI 

numero di posti UNO
caratterizzazione del posto TEMPO PIENO

profilo professionale COLLABORATORE BIBLIOTECARIO
categoria C

livello EVOLUTO
posizione retributiva 1^

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla disciplina normativa e contrattuale nel tempo vigente. Il trattamento  
economico relativo a detta qualifica, al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali di legge, è il  
seguente:
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- stipendio base annuo: Euro 16.164,00

- assegno annuo: Euro 2.892,00

- indennità integrativa speciale: Euro 6.445,90

- tredicesima mensilità, assegno per il nucleo familiare 

ed eventuali altri compensi ed indennità previsti 

dalla normativa vigente: nella misura di legge

R E Q U I S I T I  P E R  L ’ A M M I S S I O N E  A L  C O N C O R S O

Al concorso saranno ammessi gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; sono equiparati ai cittadini italiani gli  

italiani non appartenenti alla Repubblica
2. godimento dei diritti civili e politici
3. immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino all’assunzione al pub

blico impiego
4. idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del  

servizio
5. regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile)
6. possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e 5 anni di esperien

za professionale attinente al profilo da ricoprire maturata presso enti pubblici in posizione di lavoro corri 
spondente, anche nel livello C base, oppure presso datori di lavoro privati nello svolgimento di mansioni  
equivalenti. Ai fini del calcolo dei cinque anni di esperienza professionale vanno conteggiati soltanto i pe 
riodi di servizio utili ai fini dell’anzianità di servizio e della progressione giuridica ed economica, secondo 
la normativa ed i contratti riguardanti gli specifici rapporti di lavoro  

7. possesso della patente di guida di categoria B
8. età non inferiore ad anni 18.

Solamente per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea:
9. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
10. adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che 
siano stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati da una pubblica amministrazione, 
coloro che si trovano in una delle posizioni di incompatibilità previste dalle vigenti leggi.
L’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità all’impiego di coloro 
che abbiano riportato condanna penale irrevocabile anche per effetto di applicazione della pena su richiesta, alla  
luce del titolo del reato e dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni della po 
sizione di lavoro messa a concorso. 

I titoli ed i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presenta 
zione della domanda, nonché alla data di assunzione.

L’Amministrazione, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125, garantisce pari opportunità tra uomini e donne  
per l’accesso al lavoro e nel trattamento sul lavoro.

Ai sensi dell’articolo 1 della Legge 28 marzo 1991 n. 120 si stabilisce che la condizione di non vedente ai fini  
del presente bando, per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità.

L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica i lavoratori da assumere, prima della stipulazione  
del relativo contratto individuale di lavoro. Tale accertamento medico, qualora disposto, sarà operato dal medi
co competente, come previsto dall’articolo 41 comma 2 lettera a) del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e  
sarà inteso alla verifica della sussistenza dell’idoneità psico-fisica necessaria all’assolvimento delle attribuzioni  
connesse alla posizione funzionale da ricoprire. Se l’interessato non si presenta o rifiuta di sottoporsi alla visita  
sanitaria ovvero se il giudizio sanitario è sfavorevole, egli decade da ogni diritto derivante dall’esito del concor 
so.



M O D A L I T À  P E R  L A P R E S E N TA Z I O N E  D E L L A D O M A N D A

La domanda di ammissione, redatta in carta libera ai sensi dell’art. 1 della L. 23 agosto 1988 n. 370, utilizzando pre 
feribilmente il modulo predisposto dal Comune di Storo, dovrà pervenire al Comune di Storo - servizio segreteria -  
piazza Europa, 5 entro le 

ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2017 

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e pertanto non verranno prese in  
considerazione quelle domande o documenti che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di 
terzi, giungeranno oltre il termine sopraccitato. 
La domanda potrà essere:
• consegnata a mano (nel qual caso l’incaricato al ricevimento ne rilascerà ricevuta);
• spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
• spedita da casella di posta elettronica certificata (PEC) ed inviata esclusivamente all'indirizzo PEC del Comune di  
Storo: comune@pec.comune.storo.tn.it . La domanda deve essere firmata e scansionata (con i relativi allegati) in for
mato pdf. Qualora la domanda, in formato pdf, risulti illeggibile, l'Amministrazione provvederà all'esclusione del  
candidato dalla procedura, in quanto la domanda non risulta presentata.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

NB: Per tutte le tipologie di invio della domanda di partecipazione al concorso fa fede la data e l'ora di arrivo  
all'ufficio di segreteria, anziché la data di spedizione.

NB: Qualora la domanda venga spedita da casella di posta elettronica certificata, la spedizione dovrà essere 
effettuata entro la data e l'ora sopraindicata e la domanda verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta conse
gna risulterà rispettata la data e l'ora di scadenza del presente avviso.

Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità secon
do quanto disposto dall’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni anche penali previste  
dall’art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

a. il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, il luogo di residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 
c. il godimento dei diritti civili e politici;
d. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste 

medesime;
e. le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali in corso oppure l’immunità da precedenti pe

nali e l’assenza di procedimenti penali in corso;
f. di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato da una pubblica am

ministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi. A tal fine 
l’aspirante dovrà elencare gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risolu
zione degli stessi ovvero dichiarare di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione;

g. l’idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio;
h. l’eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104,  

nonché la necessità di richiedere, per l’espletamento delle prove d’esame, eventuali ausili in relazione al 
l’handicap e/o la necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le stesse;

i. il titolo di studio posseduto, con indicazione della votazione, della data e dell’Istituto  presso cui è stato con
seguito (i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tra 
dotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta 
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto per l’accesso al concorso);

j. il possesso della patente di guida di categoria B;
k. gli eventuali titoli comportanti il diritto di preferenza/precedenza alla nomina previsti dalla vigente normati

va;
l. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.  

196;
m. l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso;
n. il preciso recapito a cui il Comune potrà indirizzare ogni comunicazione inerente il concorso;
o. di prendere atto che ogni comunicazione relativa al concorso verrà fatta attraverso il sito telematico del Co

mune di Storo all'indirizzo  http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concor
so/Concorsi-in-fase-di-svolgimento/concorso pubblico collaboratore bibliotecario   e che tali  forme di 
pubblicità hanno valore di notifica a tutti gli effetti senza ulteriore comunicazione personale a mezzo posta; 



p. di prendere atto che il calendario ed il luogo di svolgimento dell'eventuale test di preselezione e delle 
prove d'esame saranno pubblicati nelle forme indicate alla precedente lettera o) il giorno 28.02.2018.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno altresì dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare:
• ricevuta del versamento di € 10,00 - indicando obbligatoriamente la causale "Tassa di concorso pubblico as 

sistente tecnico" da effettuare alternativamente:
- presso la Tesoreria comunale Credito Valtellinese SpA agenzia di Tione di Trento
IBAN: IT 04 O052 1635 6600 0000 0001 283
- oppure sul conto corrente postale intestato a Comune di Storo - servizio di tesoreria, 
IBAN: IT95 T076 0101 8000 0001 4079 388.

• eventuali titoli di comprovanti il diritto di preferenza alla nomina a parità di merito;
• eventuali certificazione documentante il diritto di avvalersi dei benefici previsti dalla Legge 104/1992 - in  

originale o copia autentica - relativa allo specifico handicap, rilasciata dalla commissione medica dalla quali 
risultino gli ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per sostenere le prove d'esame;

• eventuale traduzione del titolo di studio estero autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o  
consolare italiana, con l'indicazione dell'avvenuta equipollenza del titolo di studio con quello italiano richie
sto per l'accesso al concorso;

• fotocopia avanti e retro di un documento d'identità in corso di validità; 

La tassa di concorso non è rimborsabile.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando, per la  
presentazione delle domande di ammissione, pertanto saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che, alla data di sca 
denza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, risulteranno in difetto dei requisiti prescritti.

L’Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del DPR 28.12.2000 n. 445, si riserva la facoltà di proce
dere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive mediante l’acquisizione 
d’ufficio della relativa documentazione.

I candidati che rendessero dichiarazioni non rispondenti a verità, relative al possesso dei requisiti per la partecipazio 
ne al concorso, verranno esclusi e cancellati dalla graduatoria, qualora già redatta, fermo restando l’applicazione del
le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità qualora il candidato non comunichi e/o dichiari quanto richie
sto dal bando, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del  
candidato oppure da una mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, 
né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza  
maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione con raccomandata.

L’ammissione al concorso, come l’eventuale esclusione, è disposta dal responsabile del procedimento. Nel caso di 
domande incomplete, i richiedenti saranno invitati a presentare le dichiarazioni integrative entro i termini stabiliti dal 
responsabile del procedimento, trascorsi i quali, senza risposta, verrà presunta la mancanza dei requisiti non dichiara
ti o il venir meno dell’interesse alla partecipazione, con conseguente esclusione dal concorso.

Non è richiesta l’autenticazione di firma sulle dichiarazioni di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 qualora la firma sia  
apposta in presenza dell’incaricato a ricevere la domanda oppure alla domanda di partecipazione sia allegata fotoco 
pia semplice di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e va apposta dall’interessato in forma leggibile e per este
so.

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni dichiarate dal
l’interessato nella domanda di ammissione al concorso, mediante l’acquisizione d’ufficio della relativa documenta
zione.

In caso di falsa attestazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni 
della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 2/L e ss.mm, nel caso di pari  
merito nelle graduatoria, la preferenza nell'assunzione o nell'avanzamento è data, dopo aver rispettato i titoli di prefe
renza previsti dalla normativa vigente, al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o qualifica.



P R O G R A M M A D ' E S A M E

In base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del Regolamento per le procedure di assunzione del personale dipen 
dente apppovato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 del 11.09.2014, nel caso in cui il numero dei candi
dati ammessi al concorso risulti superiore a 50, verrà effettuato  un TEST DI PRESELEZIONE, finalizzato all’am
missione di un numero massimo di 40 aspiranti. A parità di punteggio, nel test di preselezione, saranno ammessi tutti  
i candidati con lo stesso punteggio anche in sovrannumero rispetto al limite massimo stabilito. La graduatoria forma
ta sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente ai fini dell'ammissione alle prove d'esa
me e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito.

I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere due prove scritte (una a contenuto teorico ed una a conte
nuto teorico-pratico) ed una orale, vertenti sulle seguenti materie:

- Biblioteconomia, con particolare riferimento ai servizi, all’organizzazione, gestione, funzionamento della bi
blioteca di ente locale e al funzionamento delle reti di cooperazione tra biblioteche; bibliografia

- Principi e tecniche di gestione delle raccolte bibliografiche

- Comunicazione e promozione dei servizi della biblioteca e della lettura

- Ideazione, progettazione e gestione di iniziative culturali

- Conservazione dei beni librari

- Normativa sull’ordinamento ed il funzionamento delle biblioteche con particolare riferimento alla legisla
zione provinciale

- Nozioni di informatica per la gestione del Catalogo Bibliografico Trentino e per la gestione delle postazioni 
informatiche ad uso degli utenti della biblioteca 

- Normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del diritto d’autore

- Storia e letteratura contemporanea

- Editoria italiana contemporanea per adulti e ragazzi

- Nozioni di archivistica

- Nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento agli atti e contratti degli enti locali

- Nozioni sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino Alto-Adige

- Nozioni in materia di pubblico impiego – diritti e doveri dei dipendenti pubblici.

L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove, il calendario ed il luogo di svolgi
mento del concorso verranno 

resi noti il 28.02.2018 
mediante avviso pubblicato all'indirizzo: 

http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/
Concorsi-in-fase-di-svolgimento/concorso pubblico collaboratore bibliotecario 

Tale forma di pubblicità assume valore di notifica a tutti gli effetti senza ulteriore comunicazione personale a mezzo 
posta. 
Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prove  i  concorrenti  devono  presentarsi  muniti  di  un  idoneo  documento  di  
riconoscimento.

Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una vo
tazione di almeno 21/30. Il mancato superamento anche di una sola delle due prove scritte impedisce l'ammis
sione alla prova orale. 

Per economicità del procedimento, la Commissione giudicatrice procederà in primo luogo alla correzione della  
prova scritta a contenuto teorico-pratico e non procederà alla correzione dell'altra prova scritta a contenuto 



esclusivamente teorico, qualora il candidato non abbia conseguito il punteggio minimo richiesto di 21/30 nella 
prima prova scritta (teorico-pratico). 

A tal fine, al termine delle prove scritte la Commissione in seduta pubblica procederà all'abbinamento - garan
tendo l'anonimato - in un'unica busta per ciascun candidato degli elaborati delle due prove scritte. 

La prova orale s’intenderà superata con la votazione di almeno 21/30.

Saranno inseriti nella graduatoria finale di merito solamente i candidati risultati idonei anche nella prova orale.

Il punteggio finale sarà determinato dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte a cui sarà sommata la vo
tazione conseguita nella prova orale. Il candidato verrà considerato idoneo ed inserito nella graduatoria di meri 
to del concorso ottenendo un punteggio finale non inferiore a 42/60.

L’elenco dei candidati ammessi, eventuali avvisi di spostamento della data o orario delle prove di concorso, l’e
sito  delle  prove  e  la  graduatoria  finale  verranno  pubblicati  sul  sito  internet  del  comune  all’indirizzo  
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso/Concorsi-in-fase-di-svolgi
mento/  concorso pubblico collaboratore bibliotecario   e tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti 
ai candidati, ai quali pertanto non sarà inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta circa lo svolgi 
mento del concorso.

I candidati che non si presenteranno a sostenere anche una sola delle tre prove, nell’ora  e nella sede stabilita,  
saranno dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non 
dipendente dalla volontà del singolo aspirante.

I concorrenti saranno giudicati in base all’esito delle prove d’esame dall’apposita Commissione,  la quale  prov
vederà a formare  la graduatoria di merito dei candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 
quella minima richiesta, secondo l’ordine di punteggio complessivo conseguito dagli stessi nelle prove d’esa
me, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dal D.P.R. 487/1994 e successive modifi 
cazioni ed integrazioni. Qualora, anche dopo l’applicazione del citato D.P.R. 487/1994, sussistano ulteriori pari 
tà sarà preferito il candidato appartenente al genere meno rappresentato nella specifica figura professionale o  
qualifica, ai sensi dell’articolo 14 comma 1bis del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L.

La graduatoria così formata avrà validità di tre anni dalla sua approvazione e potrà essere utilizzata non solo per 
il posto messo a concorso ma anche per quelli che si venissero a rendere successivamente vacanti in organico,  
fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati dopo l’indizione del concorso stesso.

N O M I N A D E L  V I N C I T O R E  

La nomina del vincitore del concorso sarà disposta in base alla graduatoria di merito formata dalla Commissione  
Giudicatrice e comunicata all'interessato con indicazione della data in cui deve assumere servizio, che è comunque 
prorogata per il tempo previsto contrattualmente per le dimissioni dall'impiego ricoperto, per un periodo comunque 
non superiore ai tre mesi. Il vincitore sottoscrive entro tale termine il contratto individuale di lavoro. 

Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dalla nomina. Qualora 
in sede di verifica delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione risultasse che il vincitore non sia in  
possesso dei requisiti per la nomina o per la partecipazione al concorso, si procederà alla sua esclusione ed alla suc 
cessiva verifica dei requisiti degli altri idonei seguendo la graduatoria. Resta fermo quanto previsto dall’art. 76 del  
Testo Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, relativamente alla responsabilità di carattere penale.

T R AT TA M E N T O  D AT I  P E R S O N A L I

Ai sensi dell’articolo 18 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il  
Comune di Storo per la finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una banca dati automatizza 
ta anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del  
rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati, ai sensi del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L e del vigente Regolamento organico del per 
sonale dipendente, è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal con
corso. Il trattamento riguarda anche i dati sensibili e giudiziari, ai sensi dei citati D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e  
del vigente Regolamento organico del personale dipendente.
L’interessato gode di tutti i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo stesso, tra i quali il diritto di accedere ai  
dati che lo riguardano nonché di rettifica, aggiornamento o cancellazione di dati erronei o incompleti o raccolti in 
modo non conforme alla legge. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Storo, titolare del  



trattamento. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche diret
tamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridica-economica del candidato ovvero agli al 
tri concorrenti secondo le modalità stabilite per il diritto di accesso agli atti nell’ambito dell’ordinamento comunale.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,  
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed al 
l’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.

Il testo del presente avviso e il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili all'indirizzo: 
http://www.comune.storo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-concorso  /  
Concorsi-in-fase-di-svolgimento/  concorso pubblico collaboratore bibliotecario  

Per eventuali chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria comunale (telefono numero 0465 681200,  
e-mail: segreteria@comune.storo.tn.it)

R I C H I A M I  N O R M A T I V I  E D  I N F O R M A Z I O N I

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute:
- nel T.U.LL.RR. sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D. 
Preg. 01.02.2005 nr. 3/L e ss.mm. ed int;
- nel T.U.LL.RR. sull’Ordinamento del Personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige appro
vato con DPReg 01.02.2005 nr. 2/L e ss.mm. ed int;
- nel vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 20.10.2003 e ss.mm. ed integrazioni, 
- nel Regolamento comunale per le procedure di assunzione del personale dipendente del Comune di Storo;
- nel Regolamento comunale organico del personale dipendente e di organizzazione dei servizi del Comune di Storo;

Per chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria del Comune di Storo – tel. 0465/681200 nei  
seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 12.00. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giovanelli dott.ssa Paola)

(firmato digitalmente)
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