
 
 

COMUNE   DI  LOCATE  DI  TRIULZI 
Provincia di Milano 

AREA AFFARI GENERALI  
 
 

 BANDO DI SELEZIONE PER ESAMI FINALIZZATO ALLA FORMA ZIONE  
DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALE ASSUNZIONE DI PERS ONALE  

CON MANSIONI DI ISTRUTTORE TECNICO AMMINISTRATIVO C ATEGORIA C 
TEMPO DETERMINATO – FULL TIME E PART TIME 

(Allegato alla determinazione n. 237 del 09.05.2012) 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI 
 

In esecuzione della deliberazione G.C. n. 38 del18.04.2012, con la quale, è stato dato indirizzo per la 
formazione della  graduatoria in oggetto;  
Vista la determinazione n. 237 del 09.05.2012, con la quale è stato approvato il bando di selezione; 
 

RENDE NOTO  
È indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale 
assunzione di personale con mansioni di Istruttore Tecnico Amministrativo Categoria C,  a tempo 
determinato full time e part time. 
 

REQUISITI GENERALI D’ACCESSO PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
(PENA ESCLUSIONE) 

Il Comune di Locate di Triulzi garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.lgs. 198/2006. 
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti da parte degli aspiranti:  
a) Cittadinanza Italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  
b) I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:  

•••• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;  
•••• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza Italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;  
•••• possedere l’equipollenza del titolo di studio; 
•••• possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

c) Età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del bando; 
d) Godimento dei diritti civili e politici; 
e) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego presso gli enti 
locali;  

f) Non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione dai 
pubblici uffici(in caso contrario dovranno essere indicate le condanne penali riportate e/o i 
procedimenti penali in corso); 

g) Idoneità fisica all'impiego, fatta salva la tutela per portatori di handicap di cui alla legge 5.2.1992, n. 
104; 

h) Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblico Amministrazione e di non 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lett. d) del T.U. delle 
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57; 

i) Titolo di studio: Diploma di Geometra o Perito Edile (Laurea assorbente: Architettura, Ingegneria 
Civile o Edile); 

j) Essere in regola, con le norme concernenti gli obblighi di leva; 
k) Patente di guida cat. B. 
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 I titoli di studio conseguiti all’ estero da cittadini italiani e/o cittadini comunitari devono aver ottenuto, entro 
il termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la 
necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito dal bando di 
concorso per la presentazione delle domande di ammissione. 
 
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori ad accertamenti effettuati dal medico 
competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. intesi a constatare l’ assenza di controindicazioni al lavoro. 
 
Non possono partecipare alla selezione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, coloro che siano 
esclusi dall’elettorato politico attivo. 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato 
(fatte salve ulteriori dichiarazioni che il candidato è tenuto a rendere ai sensi del presente bando), e 
debitamente sottoscritta, indirizzata al Comune di Locate di Triulzi – Via Roma 9 – 20085 Locate di Triulzi 
e dovrà essere presentata  all’ufficio protocollo del Comune direttamente od a mezzo del servizio postale 
mediante raccomandata A.R., con esclusione di qualsiasi altro mezzo, e pervenire entro il termine 
perentorio del 31 maggio 2012 ore 11:30, a pena di esclusione. Per la validità della presentazione non 
farà fede la data del timbro postale di inoltro del plico. Le buste contenenti le domande di ammissione ed i 
documenti debbono contenere sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo, l’indicazione “contiene domanda 
selezione pubblica per esami finalizzato alla formazione di una graduatoria per eventuale assunzione 
di personale con mansioni di Istruttore Tecnico Amministrativo Cat. C a tempo determinato full time 
e part time” . 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni sia inviate dal 
concorrente al Comune, sia inviate dal Comune al concorrente, dipendenti da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Saranno comunque accolte le domande che, pur non redatte secondo lo schema predetto, contengano tutte le 
indicazioni richieste dal presente bando. 
 
Il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre al cognome e nome: 
1. La data e il luogo di nascita; 
2. La residenza; 
3. Il possesso della cittadinanza italiana o l’appartenenza ad altro paese dell’Unione Europea; 
4. L’indicazione della selezione alla quale intende partecipare; 
5. Il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste medesime; 
6. Il godimento dei diritti civili e politici; 
7. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario le 

condanne eventualmente riportate ed i procedimenti penali in corso, nonché l’eventuale riabilitazione 
conseguita. L’Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di valutare l’ammissibilità all’impiego di 
coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo di reato, dell’attualità o 
meno del comportamento negativo e della mansioni relative al posto messo a concorso; 

8. La posizione riguardo gli obblighi militari; 
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 9. Il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data e dell’Istituto in cui viene conseguito e la 
votazione riportata; 

10. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, lett. d) del T.U. delle 
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/57; 

11. L’idoneità fisica all’impiego; 
12. I titoli in base ai quali spetti una preferenza o precedenza (le categorie di cittadini che hanno preferenza 

a parità di merito e a parità di titoli sono indicate nell’art. 5, co. 4°, del DPR n. 487 del 09/05/1994); 
13. L'eventuale condizione di portatore di Handicap, il tipo di ausilio per le prove e i tempi necessari 

aggiuntivi; 
14. Il possesso della patente di guida Cat. B; 
15. Di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 in relazione ai dati contenuti nei 

documenti allegati e di autorizzare, altresì la trattazione dei dati personali forniti per le finalità di 
gestione del concorso. 

16. L’espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente bando, delle norme previste dal 
vigente Regolamento di Organizzazione, ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento 
delle selezioni, nonché le eventuali modifiche che vi potranno essere apportate. 

17. Il domicilio o recapito (indirizzo completo) al quale l'Amministrazione dovrà indirizzare tutte le 
comunicazioni relative alla selezione; 

18. Altre indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
 
La domanda DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DALL’ INTERESSATO. 
 
Alla domanda deve essere allegata FOTOCOPIA della CARTA D’ IDENTITA’ o della PATENTE DI 
GUIDA in corso di validità. 
 
Ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda 
per la partecipazione a selezione per l’assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni. 
 
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopra indicati non è ritenuta valida. Le 
dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’ art. 46 e seguenti del DPR 
28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’ art. 76 del medesimo DPR, nell’ ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione 
di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del 
bando o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico il bando medesimo, 
nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti 
prescritti. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare, in sede di autotutela, la procedura selettiva nel caso in 
cui l’Ente non risulti in regola con il patto di stabilità ed il limite di spesa del personale per cause 
sopravvenute e non possa, per qualsiasi motivo, procedere a nuove assunzioni a qualunque titolo. Le 
assunzioni pertanto sono subordinate al rispetto delle regole sopra dette. Nel caso in cui ricorra anche solo 
una di tali ipotesi il rapporto di lavoro, anche se già istituito,  verrà sciolto di diritto. 
La selezione verrà espletata con le modalità ed i criteri delle prove di esame di cui alla vigente normativa 
concorsuale. 
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 Il trattamento economico annuo è quello stabilito dal CCNL degli Enti Locali 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. 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande è consentita la regolarizzazione delle stesse in 
conformità al Regolamento comunale. 
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMAMDA 
 

Alla domanda di partecipazione SOTTOSCRITTA DALL’ I NTERESSATO deve essere allegata 
fotocopia della CARTA D’ IDENTITÀ O DELLA PATENTE D I GUIDA .  
 
Inoltre i concorrenti debbono allegare: 
a) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di €. 3,87 mediante vaglia postale o 

versamento sul conto corrente  n. 35114206 intestato al Tesoriere del Comune di Locate di Triulzi, Banca 
Intesa Sanpaolo Via Giardino, 2 - filiale di Locate di Triulzi, indicando la causale del versamento “tassa 
concorso selezione Istruttori Tecnici Amministrativi T.D.”;  

b) curriculum datato e sottoscritto. La presentazione del curriculum è facoltativa e non da titolo a 
valutazione; 

c) gli eventuali titoli che danno diritto ai titoli di precedenza e/o preferenza di legge,in copia conforme all’ 
originale o mediante dettagliata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,  quando ad essi sia stato 
fatto riferimento nella domanda ; 

d) copia patente automobilistica cat. B ; 
 
Saranno valutati solo i titoli di precedenza e/o preferenza posseduti alla data di scadenza del bando, 
autocertificati ai sensi dell’ art. 46 del DPR 445/2000 nella domanda e, nei casi previsti  dall’ art. 47 DPR 
445 del 28.12.2000 (es. titoli di precedenza o preferenza), per i quali venga prodotta copia conforme all’ 
originale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 
L’Amministrazione si riserva di compiere controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate sia in corso di procedimento, sia a conclusione dello stesso. La falsa dichiarazione del possesso 
dei requisiti può comportare l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 della legge 28 dicembre 
2000, n. 445 e la decadenza dal diritto all’assunzione al posto messo a concorso. 
 
L’Amministrazione si riserva di provvedere, anche d’ufficio, all’accertamento del possesso dei requisiti 
richiesti e si riserva, altresì, di richiedere la documentazione relativa ai titoli dichiarati. Per difetto dei 
requisiti prescritti l’Amministrazione può disporre, in ogni fase della procedura, l’esclusione dalla selezione, 
dandone comunicazione agli interessati. 
 

PROGRAMMA DEGLI ESAMI 
PROVA SCRITTA: 
Prova scritta o test a risposta multipla sulle materie seguenti: . 

1. Nozioni di diritto amministrativo (con particolare riferimento alla disciplina del procedimento 
amministrativo e dell’ accesso agli atti della pubblica amministrazione) 

2. Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni  
3. Nozioni relative al Codice dei Contratti Pubblici di lavori, forniture e Servizi  
4. Nozioni in materia di edilizia, di edilizia residenziale pubblica e di opere pubbliche 
5. Nozioni in materia di pubblico impiego presso gli Enti Locali. D.Lgs 165/2001 e s.m.i.- Diritti e 

doveri dei pubblici dipendenti . 
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 I candidati durante la prova d’esame non potranno consultare testi di legge . 
 
PROVA ORALE: 
La prova orale verterà sulle stesse materie della prova scritta.  
Nell’ambito di tale prova si procederà anche all’accertamento della conoscenza di almeno una lingua 
straniera (inglese/francese) nonché della conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più 
diffuse. 
 

CALENDARIO PROVE SELEZIONE 
I candidati che avranno prodotto la domanda nei termini saranno ammessi a sostenere la prova selettiva, con 
riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, per cui non si 
procederà ad alcuna comunicazione personale di ammissione alla prova.  
 
Le prove si terranno in base al seguente calendario: 
 
PROVA SCRITTA: il giorno 07.06.2012 ore 9:30 presso il Comune di Locate di Triulzi, Via Roma, 9. 
PROVA ORALE: il giorno 11.06.2012 ore 9:30 presso il Comune di Locate di Triulzi, Via Roma, 9. 
 
Nella valutazione delle prove d’ esame la commissione dispone complessivamente dei seguenti punteggi: 

• Punti 30 per la prova scritta 
• Punti 30 per la prova orale 

Il superamento di ciascuna delle previste prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione al 
almeno 21/30. 
Sulla base dei punteggi delle due prove verrà formata la relativa graduatoria finale. 
 
I concorrenti dovranno presentarsi alle prove muniti di carta di identità o di altro documento legale di 
riconoscimento, pena l’esclusione. La mancata presentazione del candidato nelle ore e nei luoghi indicati per 
le prove verrà ritenuta come rinuncia a partecipare alla selezione. 
 
CON LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO ALL’ALBO PR ETORIO ONLINE DEL 
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI, IL CALENDARIO DELLE PR OVE D’ESAME S’INTENDE 
NOTIFICATO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE. 
Pertanto, tutte le comunicazioni inerenti la selezione verranno pubblicate all’Albo Pretorio Online del 
Comune di Locate di Triulzi (www.comune.locaditriulzi.mi.it) e costituiranno notifica a tutti gli effetti di 
legge, per cui non si procederà ad alcuna comunicazione personale presso il domicilio o residenza del 
candidato.  
 
In particolare verranno pubblicati all’Albo Pretorio Online: 

- l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, che verrà pubblicato prima della data di effettuazione 
della selezione; sono ammessi alla prova selettiva i candidati che possiedono i requisiti dichiarati in 
sede di presentazione della domanda di partecipazione, a seguito di verifica ;  

- l’elenco degli ammessi alla prova orale selettiva  
- la graduatoria finale della selezione; 
- qualsiasi altra comunicazione. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il calendario per comprovate esigenze. 
 
La selezione  verrà espletata da apposita Commissione Giudicatrice composta da n. 3 componenti (n. 1 
Presidente e n. 2 membri esperti). Ogni componente ha a disposizione, per ciascuna prova un massimo di 10 
punti, per cui il punteggio da attribuire ai concorrenti sarà espresso in “trentesimi” . 
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La graduatoria è formata dalla Commissione Giudicatrice, tenendo conto delle preferenze riconosciute, sotto 
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia.  
 
La graduatoria è immediatamente efficace. Viene pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune ed è 
valida per tre anni dalla sua  pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
L’Amministrazione ha la facoltà di attingere dalla graduatoria definitiva per eventuali altre assunzioni di 
personale a tempo determinato, part-time ed a tempo pieno, di categoria C,  anche di altro profilo, a seguito 
di colloquio, in base alle esigenze di servizio e nel rispetto della normativa vigente.  
 
L’ente può prorogare per sue motivate esigenze, non sindacabili dall’interessato, la data già stabilita per 
l’inizio del servizio.  
 

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI DI RITO 
All’atto della stipula del contratto individuale di lavoro, il soggetto da assumere sarà invitato a presentare 
tempestivamente i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico 
impiego. 
L'Amministrazione, una volta acquisita tutta la documentazione e verificata la regolarità, provvede alla 
stipulazione del contratto individuale, ai sensi di quanto disposto dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di 
Categoria. 

 
NORME TRANSITORIE FINALI 

Ai fini della L. n. 196/2003, l’Ente si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 
candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla 
eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento di Organizzazione, nonché alle 
disposizioni di legge e regolamenti successivi, in materia di accesso agli impieghi nelle Amministrazioni 
Pubbliche ed in particolare al DPR 09/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione, nonché di modificare o di revocare il presente bando prima delle 
operazioni concorsuali. 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria del 
Comune di Locate di Triulzi  (tel. 02 90484 66 -  02 90484 21) o collegarsi al sito web del Comune 
(www.comune.locateditriulzi.mi.it). 
 
Locate di Triulzi,  
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AA.GG. 
 Gianpiera Tarlazzi 

 
                                                                                            


