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Oggetto: Avviso pubblico di selezione di personale per assunzione a tempo 
determinato 

 

Posizione da ricoprire:  n. 1 impiegato con mansioni di segreteria, amministrazione 

e sportello al pubblico, a tempo pieno (40 ore settimanali), 

in servizio presso la sede di Trentino Mobilità a Trento 

Durata dell’incarico:  da aprile al 31 luglio 2015, con scadenza prorogabile in 

funzione delle esigenze aziendali 

Inquadramento 

contrattuale: 

 4° livello, CCNL Commercio 

Compenso previsto:   importo lordo di 1.539,43 euro/mese per 14 mensilità 

annue (reddito annuo lordo: 21.552,02 euro) 

Requisiti per la 

copertura della 

posizione:  

 - avere la cittadinanza italiana; 

- non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

- immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge, ostino all'assunzione ai pubblici 

impieghi o che, a giudizio della società, alla luce del 

titolo di reato e dell'attualità o meno del comportamento 

negativo in relazione alle mansioni previste, ostino 

all'assunzione; 

- idoneità fisica all'impiego, con esenzione da difetti o 

imperfezioni che possono influire sul rendimento del 

servizio; 

- regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

- diploma di scuola secondaria di 2° grado 

Modalità di 

presentazione della 

domanda:  

 

 consegna alla sede di Trentino Mobilità del modulo di 

domanda di ammissione alla selezione firmato e compilato 

per intero, del curriculum vitae e di un documento di 

identità valido. La consegna può avvenire con i seguenti 

mezzi: 

- e-mail, all’indirizzo info@trentinomobilita.it (sarà fornita 

ricevuta via e-mail) 

- a mano, presso la sede, negli orari di apertura dello 

sportello: dal lunedì al giovedì 8.15-12.45 e 14.45-

17.00; venerdì 8.15-12.30 (sarà fornita ricevuta) 



 

pag. 2 

Termine di 

presentazione della 

domanda di 

partecipazione:  

 mercoledì 15 aprile 2015, ore 17:00 

Modalità di 

effettuazione della 

selezione: 

1. preselezione sulla base del curriculum. Costituiranno 

elementi premianti nella valutazione: 

- esperienze pregresse nella mansione o in mansioni 

analoghe 

- titolo di studio specifico per la mansione 

- titolo di studio superiore al requisito minimo 

2. colloquio psico-attitudinale, con possibilità di 

simulazione di situazioni tipo, rispetto alla posizione 

ricercata 

Luogo della selezione:  sede di Trentino Mobilità: Trento, via Brennero, 98 

Data ed ora della 

selezione: 

 indicativamente nella settimana tra il 20 e il 24 aprile 2015: 

data e ora precise saranno comunicate in esito alla 

preselezione 

 

 IL DIRETTORE 
 (ing. Marco Cattani) 


