
                                                                                                             

 
                                                                                                                                   

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – CAT. C, A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

                   
- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- VISTI gli artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;
- VISTO il Decreto Legislativo 81/2015;
- VISTI gli artt. 50 e 51 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;
- Visto l’art. 3 del C.c.n.l. 14 settembre 2000 del comparto Regioni – Autonomie locali
- VISTA la Legge 10/04/1991 n. 125 contenente disposizioni in materia di pari opportunità tra uomi-
ni e donne per l’accesso al lavoro;
- VISTO il vigente sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni - Autonomie Loca-
li” C.C.N.L. 31/03/1999;
- RICHIAMATI ALTRESì:

Art.1 il  D.P.C.M. 07/02/1994 n.  174 recante norme sull’accesso dei  cittadini  degli  Stati
membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche;

il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. 165/2001;
il Decreto legge 726 del 1984 e ss.mm.ii.

In esecuzione della propria determina n. 67 del 24.01.2023

 RENDE NOTO

Art. 1 – OGGETTO

E’ indetta selezione pubblica per esami per l’assunzione della durata di 12 mesi  di  n. 1 Istruttore
Tecnico – cat. C – posizione economica C1 - da assumere a tempo determinato, con contratto di
formazione e lavoro disciplinato dall’art. 3 del decreto legge 726 del 1984, convertito in legge dalla
legge n. 863 del 19 dicembre 1984, da inserire nel Settore Gestione del Territorio - del Comune di
San Giuliano Milanese.
Ai sensi della legge 10/04/1991 n. 125 e dell’art. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, vie-
ne garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
L'assunzione dei vincitore è subordinata alla verifica delle condizioni di bilancio e finanziarie pre-
scritte dalla vigente legislazione sulle Autonomie locali in materia di spesa di personale.
La procedura selettiva è disciplinata dalle clausole di seguito riportate.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO E DELLA POSIZIO-
NE LAVORATIVA DA RICOPRIRE

Il  contratto di formazione e lavoro, oggetto del presente bando,  stipulato per agevolare  l’inseri-
mento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capa-
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cità professionali al contesto organizzativo e di servizio, prevede un percorso formativo, d’aula e di
attività sul campo.
Profilo di Istruttore tecnico:
- Durata: 12 mesi;
- Orario Settimanale di Lavoro: 36 ore;
- Categoria professionale: C, posizione economica C1;
- Periodo obbligatorio di formazione: 100 ore, così suddivise:

• Formazione teorica di base: 20 ore
• Formazione teorica specifica: 30 ore
• Formazione tecnico specifica: 50 ore

Art. 3 – TRATTAMENTO ECONOMICO

E' attribuito il trattamento economico annuo previsto per la categoria C posizione giuridica C1, di
cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, e precisamen-
te:

    stipendio tabellare annuo lordo Euro € 20.344,07
e inoltre:
• tredicesima mensilità come per legge;
• elemento perequativo;
• indennità di comparto;
• assegno per nucleo familiare come per legge, se spettante;
• indennità e salario accessorio decentrati;

Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma
di legge.

Art. 4 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
a) Cittadinanza italiana oppure inclusione in una delle situazioni previste dal comma 1 dell'art.
38 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (essere cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del per-
messo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello stato di rifu-
giato ovvero dello status di protezione sussidiaria), nel rispetto di quanto previsto dal DPCM
174/1994;

b) Età compresa tra i diciotto e i trentadue anni non compiuti; tale requisito deve essere man-
tenuto fino alla data di sottoscrizione del contratto di formazione e lavoro;

c) Godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
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d) Essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità quinquennale) di Geometra, Perito Edile o titolo di studio altrimenti deno-
minato avente ad oggetto le discipline di studio tipiche per progettare e dirigere lavori edili.
E’ altresì ammesso il candidato in possesso di titolo di laurea che sia assorbente rispetto a
quello richiesto.

Sono ammessi  titoli  di  studio  equipollenti,  purché l’equipollenza  risulti  da  atti o
provvedimenti normativi. Si chiede che la domanda di ammissione contenga l’indicazione
precisa del titolo di studio conseguito, facendo riferimento alle denominazioni sopra ripor-
tate. I titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Istituti Scolastici riconosciuti a nor-
ma dell’ordinamento italiano.

Per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà
subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalen-
za del titolo di studio posseduto al titolo richiesto dal presente bando, così come previsto
dall’art. 38 del D. Lgs. N. 165/2001. In tal caso il candidato deve espressamente dichiarare,
nella domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del pro-
prio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.

e) Non aver subito condanne o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia,  la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

f) Di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazio-
ne, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

g) Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e delle disposizioni di legge
sul reclutamento e non essere stato espulso dalle FF. AA. o da Corpi e Amministrazioni mili-
tarmente organizzati, e comunque non aver svolto servizio sostitutivo civile quale obiettore
di coscienza e non aver inoltrato domanda a tal fine, salvo che non sia stata presentata la ri-
nuncia al diritto di obiezione e sia stato emesso il previsto provvedimento dell'Agenzia Na-
zionale del Servizio Civile come da L. 130/2007;

h) Essere  in  possesso  dell'idoneità  psico-fisica  piena  ed  incondizionata  all’impiego  ed  alle
mansioni proprie del profilo professionale da rivestire, ex DPR 3 maggio 1957 n. 686 –art.
11, co. 2 lett.c). Gli appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 68/1999, ad ec-
cezione degli orfani, delle vedove ed equiparati, non devono, in alternativa a tale requisito,
aver perduto ogni capacità lavorativa e la natura e il grado della loro invalidità o mutilazione
non devono essere di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro. L’Ammini-
strazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore della selezione pubblica, in base
alla normativa vigente.

i) Conoscenza della lingua inglese;

j) Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse in ambito
di office automation (programmi di scrittura, Internet e posta elettronica);
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k) patente di guida non inferiore alla categoria B;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica.

Non possono accedere alla selezione pubblica coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e colo-
ro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di am-
missione al concorso e richiesti per la nomina in ruolo comporta in qualunque tempo l'automatica
esclusione dal concorso e/o la decadenza dalla nomina.

Art. 5 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Nella domanda, indirizzata al Servizio Risorse Umane e redatta secondo lo schema allegato al pre-
sente bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art.
46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e art. 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorie-
tà) e consapevole delle sanzioni penali previste del successivo art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci:

a) Nome e cognome (per le donne coniugate, va comunque indicato il cognome da nubi-
le);                                                         
b) Data e luogo di nascita;
c) Codice fiscale;
d) Residenza, recapiti telefonici ed eventuale indirizzo e-mail;
e) Stato civile;
f) Godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
g) Possesso della cittadinanza italiana (o l’eventuale possesso della cittadinanza di uno de-
gli Stati membri dell'Unione Europea di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 07.02.1994, n. 174 e di adeguata conoscenza della lingua italiana);
h) Il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
i) Le eventuali condanne penali riportate, precisando altresì se vi siano procedimenti pe-
nali in corso, ovvero di non aver riportato condanne penali, anche negli Stati di appartenen-
za o di provenienza;
j) Di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Ammini-
strazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego statale, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
k) Di essere in possesso dell’idoneità psico - fisica all’impiego specificando lo stato di sana
e robusta costituzione fisica con esenzione da difetti, malattie o imperfezioni che possano
influire in maniera riduttiva sull’attitudine a prestare servizio continuativo ed incondiziona-
to per il posto al quale si riferisce il concorso, o sul rendimento del servizio stesso; in parti-
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colare si richiedono: normalità del senso cromatico e luminoso, acutezza visiva e conserva-
ta capacità uditiva;
l) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva (per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31 dicembre 1985) specificando altresì di non essere stati espulsi dal-
le FF. AA. o da Corpi o Amministrazioni militarmente organizzati, e di non aver svolto servi-
zio sostitutivo civile quale obiettore di coscienza e di non aver inoltrato domanda a tale
fine;
m) patente di guida non inferiore alla categoria B;
n) Il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e del luogo dove è stato conse-
guito, la durata del corso di studi e la votazione finale conseguita;
o) di conoscere la lingua inglese e l’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse in ambito di office automation (programmi di scrittura, internet e posta elettro-
nica);
p) Eventuali titoli di riserva, precedenza o preferenza, previsti dalle vigenti leggi;
q) Di accettare, senza riserva, le condizioni stabilite da leggi e regolamenti in vigore al mo-
mento dell'assunzione e le prescrizioni contenute nel bando di selezione pubblica;
r) Domicilio, completo di ogni tipologia di recapito, presso il quale devono, ad ogni effetto,
essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, dando atto che, in carenza della
suddetta indicazione, le comunicazioni saranno inoltrate presso la residenza dichiarata al
precedente punto d).

Il candidato portatore di handicap nella stessa domanda di partecipazione dovrà specificare
in relazione alla propria forma di disabilità, debitamente documentata, l'ausilio necessario
in  sede  di  prova  concorsuale  nonché  l'eventuale  necessità  di  tempi  aggiuntivi  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 05/02/1992 n. 104.

Il candidato, infine, in calce alla domanda dovrà apporre la propria firma non autenticata.

Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande dovranno essere obbligatoriamente presentate, a pena di esclusione, entro il trentesi-
mo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nei seguenti modi:

- in modalità telematica e precisamente inviando un messaggio di posta elettronica certificata con
oggetto: ”Partecipazione alla selezione pubblica per l’assunzione con contratto di formazione e la-
voro di n. 1 istruttore tecnico a tempo pieno e determinato” con allegato il modulo di domanda
all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di San Giuliano Milanese (comune.sangiulia-
nomilanese@cert.legalmail.it), esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica rilasciato perso-
nalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto nell'apposito elenco tenuto da DIGITPA.
Le domande che vengono presentate via PEC ed i file allegati dovranno pervenire in formato PDF.

- attraverso la piattaforma InPa (https://www.inpa.gov.it/) e precisamente inviando la propria can-
didatura, previa registrazione al Portale Unico del Reclutamento. La registrazione al predetto Porta-
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le è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e
CNS di cui all’art 64, commi 2 -quater e 2-nonies del decreto legislativo 07.03.2005 ovvero median-
te un’identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell’ambito di un regime
di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell’art 9 del
Regolamento UE n° 910/2014. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei
dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento UE n° 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, e del decreto legislativo 30.06.2003 n° 196. La domanda di selezione non deve es-
sere sottoscritta in quanto l’inoltro della stessa avviene tramite l’applicativo on-line che richiede
l’autenticazione mediante Spid (Sistema pubblico di identità digitale). La compilazione on-line della
domanda potrà essere effettuata tutti i giorni ed in qualsiasi ora. I candidati, dichiarano in sede di
domanda di aver preso visione del bando e di accettarne ogni sua parte. In caso venissero presen-
tate più domande dallo stesso candidato, viene presa in considerazione e valutata l’ultima doman-
da trasmessa cronologicamente (attestazione automatica da parte del sistema informatico), purché
ovviamente entro i termini prescritti dal presente bando. Scaduto il termine per la presentazione
delle domande non è ammessa ulteriore produzione di documenti. Al termine della compilazione,
dopo aver eseguito l’invio, il portale consente di scaricare un riepilogo della domanda presentata.

Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella descritta. 

Il Comune di San Giuliano Milanese non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o inesat-
ta indicazione o malfunzionamento dell’indirizzo di posta elettronica del concorrente ovvero dalla
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 
Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al bando di concorso e le dichiarazioni so-
stitutive sono rese sotto la personale responsabilità di chi le ha formulate. Il Comune di San Giuia -
no Milanese si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ogni fase
del procedimento e, qualora ne accerti la non veridicità, provvederà a disporre l’immediata adozio-
ne del relativo provvedimento di esclusione dalla selezione, ovvero di decadenza dall’assunzione,
che  tuttavia  non  esime il  candidato  dalle  eventuali  azioni  di  responsabilità  previste  dal  D.P.R.
n.445/2000 e dalla vigente normativa. 

L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti stabiliti per l’ammissione alla selezione compor-
ta,comunque in qualunque momento, l’esclusione. 

Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare i seguenti documenti:

a) ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla selezione di Euro  10,00 da
corrispondere al Comune con la seguente causale “Selezione pubblica per Istruttore Tecnico, Cat. C,
Tempo determinato” oppure tramite versamento al Tesoriere Comunale stesso presso gli sportelli
della  predetta  banca  o  tramite  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  IBAN
IT87V0306933730100000046066 - oppure tramite conto corrente postale n. 48766208 intestato al
Comune di San Giuliano Milanese, specificando il nome e il cognome del partecipante alla selezio-
ne;
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b) copia di un documento di identità in corso di validità;
c) curriculum professionale, datato e sottoscritto;
d) documenti che il concorrente voglia produrre al fine di eventuali titoli di riserva, preceden-
za o preferenza.

                           
Coloro che avranno presentato regolare domanda di ammissione alla selezione entro i termini pre-
visti dal presente bando saranno considerati ammessi. 
Saranno comunicate per iscritto, via email/PEC, soltanto le eventuali esclusioni.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame, saranno considerati
rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza
maggiore.

Art. 8 – PROVA D’ESAME E CALENDARIO

La prova d’esame consisterà in colloquio orale volto all’approfondimento delle materie qui di segui-
to specificate, di nozioni basilari di cultura generale oltre all’accertamento delle attitudini personali
per lo svolgimento delle funzioni proprie del posto messo a concorso.

Inoltre, sempre nella prova orale, il candidato verrà invitato ad esporre, anche in maniera critica
secondo  la  sua  sensibilità,  la  sua  esperienza  personale  lavorativa  pregressa  in  rapporto  alle
questioni organizzative degli ambienti di lavoro già conosciuti e frequentati. Lo scopo è quello di
valutare, sia pur sommariamente, l'attitudine al lavoro in team del candidato, la sua propensione al
cambiamento e la consapevolezza del profilo professionale.

Il colloquio riguarderà le seguenti materie:

1. Nozioni di diritto Amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrati-
vo (L. 241/1990) e al procedimento di espropriazione per pubblica utilità e accesso agli atti
e Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000);

2. Legislazione regionale  in  materia  di  Governo del  Territorio  (Legge Regionale  12/2005 e
s.m.i);

3. Norme in materia ambientale (D.Lsg. 152/2006 e s.m.i);
4. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. N. 42/o4 e s.m.i);
5. Elementi di legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
6. Titoli abitativi in materia di edilizia privata;
7. Nozioni riguardanti la legislazione in materia di compiti di polizia amministrativa e del com-

mercio di competenza delle Autonomie locali;
8. Ordinamento della professione di geometra e delle relative competenze di progettazione,
9. Nozioni di catasto e registri immobiliari;
10. Diritti, doveri e responsabilità del pubblico dipendente;
11. Disposizioni in materia di Privacy, Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR);
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12. Principi generali dell'attività amministrativa, anticorruzione e trasparenza, contenuti nella
Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

I concorrenti inoltre dovranno dimostrare di conoscere la lingua inglese oltre alle apparecchiature
e applicazioni informatiche più diffuse in ambito di office automation (Word, Excel, Power Point e
Access) e programmi di scrittura, Internet e posta elettronica.

Per la valutazione della prova orale la Commissione Giudicatrice disporrà di un punteggio massimo
di 30/30 .
La suddetta prova orale si intende superata qualora il candidato abbia ottenuto una valutazione di
almeno 21/30.
Il punteggio viene attribuito tenendo conto dei seguenti criteri :

a) Padronanza della lingua italiana: 10%
b) Padronanza della lingua inglese: 10%
c) Padronanza delle discipline di cui sopra: 50%
d) Esercitazione informatica o eventuale assessment: 30%

Tutte le pubblicazioni relative al procedimento e pubblicate sul sito dell'Ente assumono valore di
notifica.

SEDE DELLE PROVE: Palazzo Comunale – Via De Nicola n. 2 - San Giuliano Milanese (fatta salva
eventuale comunicazione di modifica di sede).

I candidati che non ricevano eventuali comunicazioni di esclusione sono sin d’ora convocati per il
colloquio che si terrà nel giorno e nell’ora indicati in un avviso pubblicato nella sottosezione Ban-
di  di  concorso  della  sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito  internet
www.sangiulianonline.it.

Per l’espletamento della prova e per la relativa valutazione si applicano le disposizioni del D.P.R.
487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996.

Si precisa che i candidati dovranno presentarsi all’esame muniti di valido documento di riconosci-
mento.

Art. 9 – GRADUATORIA DI MERITO

In esito alla procedura di selezione verrà predisposta una graduatoria per assunzioni a tempo de-
terminato alla quale l’Amministrazione che ha indetto il presente avviso eventualmente attingerà,
se e quando abbia a deciderlo, a completa e totale discrezionalità del codesto Ente, in considera-
zione delle capacità di bilancio ed alle esigenze di servizio. Si rileva che il partecipante al concorso
inserito in graduatoria non potrà vantare nei confronti del Comune di San Giuliano Milanese un di -
ritto all’assunzione.
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito web del Comune.
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I candidati che partecipano alla selezione pubblica, appartenenti ad una delle categorie previste
dalla legge 68/1999, che abbiano conseguito il punteggio minimo richiesto per l’accesso alla gra-
duatoria finale, verranno dichiarati idonei ai sensi di quanto specificato nell’art. 4 sulla base di
quanto disposto dalla succitata legge.

Art. 10 – ENTRATA IN SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale, ai fini  dell'assunzione del candidato/i individuati, accerta ai sensi
dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, tramite la sottoelencata documentazione, il possesso
dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione alla selezione pubblica o richiesti espressa-
mente da disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di stato di famiglia;
c) certificato di godimento dei diritti civili;
d) certificato di godimento dei diritti politici;
e) certificato penale generale del Casellario Giudiziale;
f) certificato attestante l’assenza o la presenza di procedimenti penali in corso;
g) copia o estratto dello stato di servizio militare, per i candidati di sesso maschile nati entro il

31 dicembre 1985;
h) certificato comprovante l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato
i) al  fine di  valutare la sua idoneità alla mansione specifica.  L'Amministrazione Comunale

sottoporrà ad accertamento sanitario, al fine della verifica dell'idoneità alla mansione spe-
cifica, il vincitore della selezione pubblica;

j) dichiarazione resa dal vincitore della selezione pubblica di non avere altri rapporti di impie-
go pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiama-
te dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. Nel caso sia in corso un
altro rapporto di impiego, l'interessato deve presentare la dichiarazione di opzione per la
nuova Amministrazione.

I candidati che per qualsiasi motivo rinuncino ad una chiamata possono conservare a richiesta il
posto in graduatoria.
I documenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h) sono accertati d'ufficio dall'Amministrazione
Comunale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa in materia di documentazione am-
ministrativa.
I documenti di cui alle lettere g) ed i) - oltre ai certificati di cui ai punti c) e d) per i cittadini della
Comunità Europea -  sono prodotti dal  vincitore della  selezione pubblica,  il  quale  sarà invitato
dall'Amministrazione Comunale a presentarli prima della sua assunzione e comunque entro il ter-
mine massimo di 30 giorni dalla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione comunale darà luogo alla stipula del contratto individuale di formazione
e lavoro sotto condizione risolutiva subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti
prescritti dal presente bando per l'assunzione; la risoluzione del contratto di formazione lavoro in-
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dividuale viene ugualmente applicata in caso di scadenza dei termini assegnati al vincitore per la
presentazione dei documenti di cui sopra.
Il vincitore che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine che verrà stabilito,
decade dall’assunzione.

Il rapporto di formazione e lavoro è disciplinato dall’art. 3 del D.L. 726/1984, convertito con modifi-
cazioni dalla L. 863/1984 e dal D.L. 299/1994 convertito dalla L. 451/1994, nonché dall’art. 33 del
CCNL 20.09.2001.

Ai sensi dell’art. 3 comma 12 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali del 14.09.2000 il
dipendente assunto in servizio con contratto di formazione lavoro è soggetto ad un periodo di pro-
va di un mese.

Il contratto di formazione e lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può
essere prorogato o rinnovato.

Il contratto di formazione e lavoro potrà trasformarsi alla scadenza, in contratto di lavoro a tempo
indeterminato, in relazione alle esigenze della Pubblica Amministrazione, in conformità alle previ-
sioni normative e contrattuali.
   

 Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati perso-
nali per le finalità connesse alla procedura di assunzione del personale cui si riferisce il presente 
bando e la successiva gestione del rapporto di lavoro.
La base giuridica di riferimento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’adempi-
mento di misure precontrattuali richieste dallo stesso, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regola-
mento UE 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio per l’espletamento delle finalità descritte e l’eventuale ri-
fiuto comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione del personale.
I dati forniti saranno trattati dal personale dell’ente, appositamente istruito per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obbli-
ghi di legge. Non è previsto il trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
L’interessato può far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, tra i quali: il diritto 
di accesso, di rettifica, di limitazione, di cancellazione e di opposizione al trattamento, con le moda-
lità e i limiti previsti dal Regolamento UE 679/2016.
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali, qualora ne ravvisi la necessità.
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Il Titolare del trattamento dei dati è il comune di San Giuliano Milanese, contattabile all’indirizzo e-
mail comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it, a cui l’interessato potrà rivolgersi per far vale-
re i propri diritti. Potrà altresì contattare il responsabile della protezione dei dati al seguente indi-
rizzo di posta elettronica: rpd@comune.sangiulianomilanese.mi.it.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati perso-
nali qualora ne ravvisi la necessità.   

Art. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando si applica la normativa citata al precedente art. 3 e co-
munque la generale normativa vigente in materia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente bando di selezione pub-
blica, a suo insindacabile giudizio, prima dell’espletamento della stessa, senza che i concorrenti
possano vantare diritti di sorta anche alla luce degli adempimenti posti dalla legislazione finanzia-
ria negli enti locali in materia di personale.
Per  informazioni  gli  interessati  potranno rivolgersi  all'Ufficio  Risorse  Umane,  nei  giorni  ed  ore
d’ufficio tel. 02/98207282 o al numero verde 800179111.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i. si informa che il responsabile del procedimento della
selezione in oggetto è il Responsabile del Servizio Risorse Umane (Dott.ssa Gabriella Zancanato).
Il presente bando verrà affisso all’Albo Pretorio del Comune, pubblicato sul sito web della Città di
San Giuliano Milanese (www.sangiulianonline.it) e inviato ai Comuni del circondario e a quelli che
dovessero farne richiesta, nonché pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca– 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami”.

San Giuliano Milanese, 23/01/2023   
 

                  Responsabile del Servizio
            Risorse Umane
          Dott.ssa Gabriella Zancanato
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUA-
TORIA DI ISTRUTTORI TECNICI – CAT. C – DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO MEDIANTE
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO

Spett.le
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Servizio Risorse Umane
Via Enrico De Nicola, 2

20098 SAN GIULIANO MILANESE MI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)

presa visione del bando relativo alla selezione pubblica in oggetto specificata,

C H I E D E

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 in caso di dichiara-
zioni mendaci, quanto segue:

a) nome e cognome _______________________________________________________________

b) di essere nato/a ________________________________________________________________

provincia di ________________________ il ___________________________________________
(giorno – mese – anno)

c) codice fiscale: __________________________________________________________________

d) di risiedere a ________________________________________________ prov. _____________

C.A.P____________ Via /Piazza/Località _________________________________ n. ___________

numero telefonico _________________________________________________________________

indirizzo e-mail ___________________________________________________________________
pec_____________________________________________________________________________

e) stato civile_____________________________________________________________________
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f) di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

g) di essere in possesso della seguente cittadinanza _____________________________________
(indicare la cittadinanza italiana ovvero di un paese dell’Unione Europea di cui al D.P.C.M. del 07.02.94, n. 
174)

h) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di

________________________________________________________________________________ 

(ovvero di non essere iscritto/a o cancellato/a dalle liste medesime per il seguente

motivo: ________________________________________________________________________);

i) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, anche negli Stati di ap-

partenenza o di provenienza, (oppure di avere riportato le seguenti condanne

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ e di essere stato riabilitato;

di avere in corso i seguenti procedimenti penali ________________________________________

______________________________________________________________________________);

j) di non essere stato/a dispensato o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persi-
stente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza;

k) di essere in possesso dell’idoneità psico - fisica all’impiego, specificando l’esenzione da difetti, malattie e 
imperfezioni che possano influire sul rendimento di servizio;

l) di essere in regola  nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro il 31 di -
cembre 1985);

m) di essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria B;

n) di possedere il titolo di studio: ____________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________________
nell’anno accademico _______________________ 
con la votazione di ____________________;

e, inoltre, di possedere il/i seguenti titolo/i di studio



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

o) di conoscere la lingua inglese e l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e in ambito di office auto-
mation;

p) di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto a riserva, precedenza o preferenza di legge, in appli-
cazione dei casi previsti dall’art.  5 D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996, e dalla  Legge
215/01.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

q) di accettare, senza riserva, le condizioni stabilite da leggi e regolamenti in vigore al momento dell'assun-
zione e le prescrizioni contenute nel bando di selezione pubblica;

r) di avere il seguente preciso recapito e numero telefonico presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione pubblica:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ (con l’esplici-

to impegno a comunicare ogni eventuale variazione).

Allega elenco dei documenti presentati.

________________________________________
Luogo e data

FIRMA DEL CANDIDATO

                                                                                                                                                                                           



DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente)

Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 ed esprimo il consen-
so al trattamento dei dati personali -per la procedura sopra specificata - nei limiti, per le finalità e per la du -
rata precisati nell’avviso .

Luogo e Data

__________________________

               FIRMA DEL CANDIDATO

____________________________________



Spazio riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 5.02.1992, n.
104

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere diversamente abile ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104 e

successive modificazioni e integrazioni, pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio nel corso

dello svolgimento delle prove:

___________________________________________________________________________________

e dei seguenti tempi aggiuntivi: _________________________________________________________.

________________________________________
Luogo e data

FIRMA DEL CANDIDATO

__________________________________________


