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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI,  

PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI  
A TEMPO DETERMINATO DI  ASSISTENTE TECNICO INFRASTRUTTURE E 

TERRITORIO – CAT. C1. 
 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE E  
SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ 

 
Viste le disposizioni legislative in materia di accesso al lavoro nelle amministrazioni pubbliche e in 
particolare: 
art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, ad oggetto “Reclutamento del personale”; 
art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, ad oggetto “Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego 
del personale”; 
 
Visti:  
il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Regioni – Autonomie Locali; 
il Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di 
Milano; 
 
in esecuzione della Disposizione dirigenziale R.G. 495/2011 Prot. n. 11127/2011 del 24/01/2011  
 

RENDE NOTO 
 
È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato di Assistente Tecnico Infrastrutture e Territorio  - Categoria C1. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n.198, il posto si intende riferito ad aspiranti dell’uno o dell’altro 
sesso; la Provincia di Milano garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 
1 - Requisiti generali di ammissione 
 
− Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
− età non inferiore agli anni 18; 
− godimento dei diritti civili e politici; 
− assenza di condanne penali che, salvo riabilitazione, possono impedire l’instaurazione e/o il 

mantenimento del rapporto di impiego; 
− titolo di studio: diploma di Geometra o Perito Edile. 
 
 
2 -  Requisiti specifici di ammissione 
 
- Esperienze professionali maturate in attività di assistente di cantiere per almeno un anno, anche 
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discontinuo, di cui almeno sei mesi di cantiere per la realizzazione di infrastrutture di servizi a 
rete; 

- Abilitazione all’esercizio e iscrizione all’ordine della libera professione di geometra o altro 
afferente il settore dei lavori; 

- Corso di formazione per  coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  nel 
settore delle costruzioni ( D.Lgs. n 494/96); 

- Certificato sicurezza  nei cantieri edili, normativa vigente  e applicazione pratiche; 
- Operatore  Autocad: teoria 2d/3d; 
- Patente di guida B.  
 
Tutti i richiamati requisiti specifici di ammissione dovranno risultare dal curriculum lavorativo, 
redatto secondo le modalità specificate al punto 3). 
 
 
3- Modalità e termini di presentazione della domanda 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice (obbligatoriamente dattiloscritta, 
utilizzando il modello allegato),  indirizzata al Direttore del Settore Gestione e Sviluppo delle 
Professionalità della Provincia di Milano – Via Vivaio, 1 – 20122 Milano – firmata in originale dal 
concorrente quale requisito essenziale, pena la nullità della stessa e conseguente esclusione dalla 
selezione, secondo lo schema allegato A), deve essere presentata entro il termine perentorio del 
17/02/2011, pena l’esclusione dalla selezione, con una delle seguenti modalità: 
- consegna a mano presso il Protocollo Generale della Provincia di Milano, Via Vivaio, 1 – 

Milano, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 e il 
venerdì dalle 9:00 alle 12:00; 

- spedizione a mezzo del servizio postale. In tal caso saranno ritenute validamente presentate 
soltanto le domande pervenute entro il predetto  termine del 17/02/2011.  

- Le domande possono essere presentate per via telematica mediante PEC (Posta Elettronica 
Certificata), all’indirizzo: protocollo@pec.provincia.milano.it le quali devono essere sottoscritte 
con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82, quale requisito 
essenziale, pena la nullità delle stesse e conseguente esclusione dalla selezione. 

 
La data di arrivo delle domande, sia consegnate a mano che fatte pervenire per posta, è stabilita dal 
protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo sulle domande stesse. 
 
Alla domanda di partecipazione deve essere allegata ricevuta originale del versamento di € 10,00 
sul conto corrente postale n. 52889201 intestato a “Amministrazione provinciale di Milano – 
Servizio di Tesoreria – Via Corridoni, 45 – 20122 Milano”, indicando obbligatoriamente come 
causale di versamento: “Pagamento della tassa di concorso – Selezione pubblica graduatoria per 
Assistente Tecnico Infrastrutture e Territorio  - Categoria C1 – T.D.” . 
Alla domanda di partecipazione, deve essere obbligatoriamente allegato a pena di esclusione, il 
curriculum professionale in carta semplice, debitamente  sottoscritto in originale.  
 
La Provincia di Milano non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 



Allegato B 

 

 

postali (o telegrafici) o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. Le variazioni di indirizzo devono essere comunicate tassativamente al Servizio 
Contenzioso del Lavoro e Procedimenti Selettivi della Provincia di Milano, presso il Protocollo 
Generale della Provincia di Milano, Via Vivaio, 1.  Pertanto, la Provincia di Milano non assume la 
responsabilità del mancato recapito delle comunicazioni concorsuali dovute a variazione di 
indirizzo, comunicate ad altre strutture della Provincia di Milano, diverse dal Servizio sopra 
specificato . 
 
 Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione con 
atto motivato.  
 
 
4- Prove d’esame 
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta  ed una orale. 
 
Prova scritta 
 
La prova scritta consisterà in quesiti, da risolvere in un tempo predeterminato, e verterà sui seguenti 
argomenti:  
- Geometria elementare piana e solida ed elementi di trigonometria; 
- Elementi di costruzioni stradali, idrauliche e civili e nozioni sui materiali da costruzione; 
- Uso di strumenti topografici, tracciamenti in campagna e rilievi planimetrici ed altimetrici 

ordinari; 
- Leggi sui lavori pubblici, sulla contabilità e collaudo e sulla tutela della strada e della 

circolazione;  
 -  Elementi di diritto amministrativo (ordinamento degli enti locali, ordinamento del lavoro alle         

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, norme in materia di procedimento amministrativo 
e di accesso ai documenti amministrativi). 

 
Prova orale 
 
La prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle materie oggetto della prova scritta. 
Saranno inoltre valutate le eventuali esperienze professionali e l’ulteriore formazione culturale e 
professionale attinenti al posto da ricoprire. 
 
 
5- Ammissione alla selezione e diario delle prove 
 
I candidati che avranno presentato regolare domanda di ammissione alla selezione saranno 
considerati ammessi, senza ulteriore comunicazione. 
Eventuali esclusioni saranno comunicate prima dello svolgimento della 1^ prova. 
La prima prova d’esame - prova scritta - si terrà il giorno 04/03/2011 alle ore 09,30  presso il 
Centro Congressi della Provincia di Milano – Via Corridoni, 16 - MILANO. 
I candidati sono tenuti a consultare, il seguente link:  
http://www.provincia.milano.it/decisioni/concorsi/index.html, almeno due giorni prima della data di 
convocazione delle prove scritte per eventuali variazioni. 
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Tale comunicazione ha valore di convocazione per i candidati ammessi alla selezione. La mancata 
presentazione alla 1^ prova equivale a rinuncia alla selezione.  
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella prova scritta un 
punteggio pari ad almeno 21/30. 
Il diario della prova orale, con l’elenco dei candidati ammessi, sarà pubblicato all’Albo Pretorio 
della Provincia di Milano e al link:  
http://www.provincia.milano.it/decisioni/concorsi/index.html almeno quindici giorni prima  della 
data di inizio della prova. 
Tale comunicazione ha valore di convocazione per i candidati ammessi alla prova orale. 
La mancata presentazione equivale a rinuncia alla selezione. 
Per sostenere entrambe le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità 
in corso di validità. 
 
 
6- Graduatoria ed assunzione in servizio 
 
Saranno collocati in graduatoria i candidati che conseguano in entrambe le prove una valutazione 
pari ad almeno 21/30. 
La graduatoria sarà determinata sommando i punteggi ottenuti nelle prove d’esame, con 
l’osservanza, a parità di merito, delle preferenze previste dall’art. 5 – comma 4 – del D.P.R. 487/94 
e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di ulteriori parità sarà preferito il candidato più 
giovane di età, come previsto dalla legge n. 191 del 1998. 
L’esito finale sarà pubblicato entro i dieci giorni successivi alla data di svolgimento della prova 
orale, all’Albo pretorio della Provincia di Milano e al link: 
http://www.provincia.milano.it/decisioni/concorsi/index.html  
La Provincia di Milano utilizzerà la graduatoria procedendo all’assunzione dei candidati utilmente 
collocati in graduatoria con contratto a tempo determinato, per rispondere ad esigenze temporanee 
ed eccezionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di contratti di lavoro 
flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni. 
Salva la durata massima di un anno dalla pubblicazione, la graduatoria della presente selezione 
potrà essere sostituita da quella di una successiva selezione a tempo determinato per profili 
professionali dell’area tecnica. 
I candidati convocati per l’assunzione a tempo determinato dovranno assumere servizio entro il 
termine comunicato, con mezzo idoneo, dal Servizio Programmazione e Gestione delle 
assegnazioni di personale. 
La rinuncia alla proposta di assunzione o la mancata presa di servizio alla data fissata comportano la 
decadenza dal diritto all’assunzione. 
 
 
7-  Inquadramento contrattuale 
 
Il dipendente sarà inquadrato, secondo il vigente sistema di classificazione del personale del 
Comparto Regioni – autonomie locali, nella categoria C, profilo professionale “ Assistente Tecnico 
Infrastrutture e Territorio ”.  
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8-  Trattamento economico 
 
Al dipendente sarà riconosciuto il trattamento economico fondamentale connesso alla categoria di 
inquadramento e, pertanto, uno stipendio netto mensile pari, all’incirca, ad  Euro 1.230,00, oltre: 
- tredicesima mensilità; 
- assegno nucleo familiare, se dovuto per legge. 
 
Al dipendente sarà altresì erogato il trattamento accessorio, secondo la disciplina legislativa e 
contrattuale vigente. 
 
 
9- Norme di salvaguardia 
 
La Provincia di Milano si riserva il diritto di modificare e/o prorogare il presente bando a suo 
insindacabile giudizio. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati nella domanda di partecipazione alla Selezione saranno trattati con le modalità e per le 
finalità riportate nell’Informativa All. B) al presente bando. 
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta al Servizio Contenzioso del 
Lavoro e Procedimenti Selettivi, Via Vivaio, 1 – 20122 Milano – stanza 28, recapiti telefonici:  
02 7740.2399 – 2391 - 2463. 
 
 
Milano, 02/02/2011. 
 

 
       IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE E  

SVILUPPO DELLE PROFESSIONALITÀ 
        Dr. Giancarlo Dardano  
 
 
 
 
 


