BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI
I STR U TTO RE - (CAT. C1)

IL R E S P O N S A B I L E D E L S E T T O R E S O C I O E C O N O M I C O

In esecuzione della propria determinazione n° 8 del 30/01/2019
RENDE NOTO
che è indetto una selezione per la formazione di una graduatoria per eventuali
assunzioni a tempo determinato di n°1 Istruttore – Cat. C1
Requisiti generali per l’ammissione al concorso
I requisiti per ottenere l’ammissione al concorso, che devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, pena
l’esclusione dal medesimo, sono:
a) età non inferiore agli anni 18;
b) possesso del seguente titolo di studio:
diploma di scuola media superiore ; i candidati che hanno conseguito il diploma presso
istituti scolastici esteri devono, inoltre, essere in possesso del provvedimento di
riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente.
c) possesso della cittadinanza italiana. Tali requisiti non è richiesto ai cittadini di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 Febbraio 1994, n. 174;
d) Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
devono godere dei diritti civile i politici degli Stati di appartenenza o provenienza.
e) Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico
attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 – comma 1 – lettera d) del testo Unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 3/1957. Inoltre, allo stesso tempo, non possono accedere coloro che hanno subito
condanne che comportano il divieto di accesso all’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni.
f) Idoneità fisica al servizio. L’Amministrazione si riserva facoltà di sottoporre il vincitore ad
accertamenti effettuati dal medico competente del Comune di Zibido San Giacomo, ai sensi
del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, intesi a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro.
g) Regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del
servizio militare.
Il candidato in possesso della cittadinanza U.E. dovrà essere comunque in regola, secondo
quanto stabilito dalla Legge per la singola fattispecie.
Tutti i sopra indicati requisiti dovranno essere posseduti, altre che alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissata dal presente
bando, anche all’atto dell’assunzione in servizio.
Trattamento economico
Il trattamento economico annuo del posto messo a concorso è quello stabilito dal CCNL
vigente.
Spettano, inoltre, la 13^ mensilità ed ogni altro emolumento previsto dal contratto di lavoro o
da disposizioni ad esso inerenti, nonché, se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare.

Presentazione delle domande
Le domande, secondo lo schema allegato, che gli interessati devono presentare, entro le ore
12.00 del giorno 01/03/2019 secondo una delle seguenti modalità:
a mano direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di Zibido San Giacomo negli orari di
apertura;
inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente recapito:
Comune di Zibido San Giacomo – Piazza Roma, 1 – C.A.P: 20080 Zibido San Giacomo
(Mi)
A mezzo posta elettronica certificata (PEC) unicamente per i candidati in possesso di un
indirizzo
di
posta
Elettronica
Certificata
personale
al
seguente
indirizzo
protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it indicando nell’oggetto “Bando di concorso
Pubblico per esami per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo
determinato di ISTRUTTORE (CAT.C1) ”
Verranno esaminate le sole domande spedite entro il termine e pervenute entro sette giorni
lavorativi dal giorno successivo la data di scadenza del bando.
Il termine deve intendersi come perentorio e le domande pervenute oltre la
scadenza o prive dei documenti e delle dichiarazioni richieste non saranno valide
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione dovrà essere indirizzata all’Amministrazione Comunale e redatta in
carta semplice, utilizzando lo schema allegato al presente bando di cui fa parte integrante
e deve contenere tutte le indicazioni e dichiarazioni che il candidato è tenuto a fornire.
Gli aspiranti possono altresì dichiarare nella domanda l‘eventuale possesso dei titoli che
danno diritto all’applicazione delle preferenze o precedenze previste dalla legge. Detti titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di
concorso per la presentazione delle domande.
All’evenienza, il candidato deve, inoltre, indicare, ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n.
104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”, di avvalersi di sussidi e/o supporti e/o l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per la partecipazione effettiva alle prove d’esame.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione e, sempre pena
l’esclusione, deve essere allegata, alla stessa, la copia fotostatica, non autenticata, del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi della vigente
normativa in materia di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte del concorrente, oppure da mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso
Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare i seguenti
documenti:
1. copia del titolo di studio richiesto, oppure certificato attestante il possesso di tale titolo;
2. eventuali titoli che danno diritto di preferenza e/o precedenza di legge, quando ad essi sia
stato fatto riferimento nella domanda;
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, è ammessa, in luogo della predetta documentazione, la
relativa dichiarazione temporaneamente sostitutiva mediante autocertificazione, che
può essere resa anche nel contesto della domanda da produrre.
Tutti i documenti allegati alla domanda, esenti da bollo ai sensi della legge 23.08.1988, n.
370, dovranno essere analiticamente elencati nella domanda stessa.
L’Ufficio Personale del Comune, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 20 Ottobre 1998, n. 03 avente
per oggetto “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 Maggio 1997,
n°127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative” è tenuta a

procedere, anche a campione, alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive delle
certificazioni contenute nella domanda.
Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, qualora dal controllo di veridicità emerga
la falsità della dichiarazione, il dichiarante decade immediatamente dai benefici prodotti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Agli atti ed ai documenti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Prove d’esame e calendario

- Prova scritta: in data 05 marzo 2019 - dalle ore 9.00
- Prova orale: in data 05 marzo 2019 – dalle ore 15.00
Il calendario potrà subire variazioni in ragione del numero dei candidati iscritti alla
selezione .Qualora i candidati ammessi siano superiori a 30 unità si procederà con una prova
pre-selettiva L’eventuale modifica al calendario delle prove sarà pubblicato sul sito
internet del Comune. La pubblicazione del presente calendario, effettuata mediante
affissione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet del Comune di Zibido San
Giacomo, ha valore di notifica a tutti gli effetti e sostituisce ogni altro tipo di
comunicazione.
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. L’elenco dei
candidati ammessi sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Zibido San
Giacomo
Coloro che, per qualsiasi motivo, non si presentano nel giorno e ora stabiliti per le prove
d’esame, sono dichiarati rinunciatari.

- Prova scritta:
- Questionario relativo alle seguenti materie:
- Testo unico degli Enti Locali e normative correlate; Normativa sulla privacy . Elementi di
diritto amministrativo, rapporto di lavoro nell’Ente locale, responsabilità dei dipendenti
pubblici contabilità Enti locali.
- Prova orale:
Colloquio finalizzato ad approfondire la conoscenza delle materie delle prova scritta;
Conoscenze delle applicazioni informatiche più diffuse.
Ai sensi dell’art. 13 – comma 3° - del D.P.R. 487/94 e successive modifiche durante le prove
d’esame non è consentita la consultazione di alcun testo.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un
punteggio minimo non inferiore a 21/30.
L’ammissione o non ammissione alla prova orale verrà comunicata dalla commissione al
termine della correzione delle prove scritte e pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
La valutazione della prova orale è resa nota al termine della seduta della Commissione
dedicata a tale prova, con apposito l’elenco dei candidati esaminati e l’indicazione del
punteggio da ciascuno riportato.
La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova
orale.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di
punteggio, dei titoli di preferenza indicati dall’art. 5 del D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487.
La graduatoria di merito sarà pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune di ZIBIDO
SAN GIACOMO. Dalla data di pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio decorre il
termine per eventuali impugnative.

Ai sensi del D.P.R. 27 Giugno 1992, n. 352, i candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto
di accesso agli atti del procedimento concorsuale dopo l’adozione del provvedimento di
approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria di merito.
Nomina
La nomina verrà effettuata nell’ordine della graduatoria, fatto salvo l’accertamento dei requisiti
per l’ammissione all’impiego .Gli effetti della nomina decorrono dal giorno dell’assunzione in
servizio.
Graduatoria
Visto il d.leg.vo 165/2001 si dichiara che non sono presenti graduatoria di pari categoria e
posizione lavorativa cui attingere per far fronte alle esigenze dell’Amministrazione;
La graduatoria rimane efficace per tre anni e verrà utilizzata, secondo il criterio dello
scorrimento, per tutte le assunzioni a tempo determinato, sia a tempo pieno che part time,
di Istruttori – cat. C1.
Coloro che conseguono il diritto ad un’assunzione a tempo determinato, in caso di rinuncia o
mancata accettazione entro i termini stabiliti decadono dalla nomina e non ne possono
conseguire altre fino a che non siano stati nominati quelli che seguono in graduatoria.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di cui alle leggi
vigenti in materia ed al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
L’Amministrazione Comunale si riserva, per legittimi motivi, la facoltà di prorogare i termini di
scadenza ed altresì revocare o modificare il presente concorso senza che i concorrenti
possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta.
Avvertenze:
l’utile collocazione in graduatoria non costituirà diritto alla nomina nel caso in cui non sia
consentita, dalla normativa in vigore, l’assunzione di personale a tempo determinato.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti saranno raccolti presso l’ufficio personale
del Comune di Zibido San Giacomo trattati dallo stesso ufficio mediante strumenti manuali ed
informatici per le finalità di gestione della procedura di mobilità, nonché per le finalità connesse
ad obblighi previsti da leggi o regolamenti.
Altre disposizioni
E’ garantita la pari opportunità tra aspiranti uomini e donne, come previsto dalla legge
10/4/1991, n. 125.
L’eventuale assunzione comporta l’accettazione incondizionata, da parte dell’aspirante, delle
disposizioni ordinamentali interne dell’Ente.
Il rapporto eventuale, sarà regolato da apposito contratto individuale. Prima della
formalizzazione, l’Ente procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.
L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in qualsiasi
momento la presente procedura.
Per eventuali informazioni ed il ritiro del presente bando e dello schema della domanda, gli
interessati possono rivolgersi all’ Ufficio Personale : Tel. 0290020218
Il bando è pubblicato sul Sito Internet : www.comune.zibidosangiacomo.mi.it

Schema di domanda
Spett. le Comune di
Zibido San Giacomo
Piazza Roma n°1

ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO
PUBBLICO PER ESAMI
PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A
TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE - (CAT. C1)

Il/ La Sottoscritt_______________________________________________________________
Nat_ a _____________________________________________ il _____________________
Residente in _____________________________C.a.p.__________ prov._______________
Via__________________________________________________________
Codice

n.

__________,

fiscale____________________________________________

telefono___________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica: __________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ al concorso indicato in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt.1 e 2 del DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste in caso di dichiarazione falsa e mendace
DICHIARA
-

di essere nato a ______________________________________ il ________________

-

di essere

-

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________
(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse indicare la causa)

cittadino _______________________________________________________
(indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino)

_______________________________________________________________________
-

di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso:
(in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia,
condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la
natura degli stessi): _______________________________________________________
_______________________________________________________________________
-di essere fisicamente idoneo all’impiego;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: _______________________

-

è in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________

-

conseguito

presso:

________________________________________________________

nell’anno scolastico_________________________con votazione____________________
-

di godere dei diritti civili e politici;

-

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un
impiego presso le stesse per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lett. d), del DPR
10/01/1957, n° 3;

-

di accettare, incondizionatamente, le norme e le condizioni stabilite dal vigente Regolamento
per lo stato giuridico ed economico del personale dipendente;
- che intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a comunicare
ogni variazione che dovesse successivamente intervenire:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(indicare l’indirizzo completo del codice di avviamento postale e del numero di telefono)

-

per i candidati diversamente abili:
Ai sensi della Legge 05/02/1992, n° 104, il sottoscritto chiede l’ausilio ed il tempo
aggiuntivo di seguito indicati, necessari per lo svolgimento della prova d’esame:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

-

di allegare alla domanda i seguenti documenti:
copia di documento di identità in corso di validità
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

− di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Z i b i d o S a n G i a c o m o al trattamento dei
propri dati finalizzato alla gestione della procedura selettiva in oggetto ed in conformità al
D.Lgs. N° 196/2003.
Firma
_____________________________

