
 
 

                  

 

Comune di Assago 
Città Metropolitana di Milano  

             Area Risorse Umane e Organizzazione 
              Servizio personale 

  

       

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 

POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C – 

POSIZIONE ECONOMICA C.1 
 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
 

In esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n. 24 del 18.03.2021, con la quale si approva 

il fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, e n. 99 del 01.11.2021 di aggiornamento 

dotazione organica programma triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale triennio 

2021-2023 ed in attuazione della propria determinazione n. 177 del 09/05/2022 con cui è stata 

indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato, del 

profilo professionale di Istruttore dei Servizi Amministrativi - Categoria C – Posizione economica 

C.1.  
 

Rilevato che il Comune di Assago ha attivato la procedura di mobilità obbligatoria ex artt. 34 e 34-

bis del D. Lgs. n. 165/2001, che vincola l’Ente in ordine all’assunzione da effettuarsi a seguito della 

presente procedura di concorso, che sarà avviata solo in subordine all’esito negativo della predetta. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 56/2019, la presente selezione sarà effettuata senza il 

previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 

 

RENDE NOTO 

 

che l'Amministrazione Comunale indice concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo 

pieno e indeterminato, di n.1 Istruttore Amministrativo Cat. C – Posizione economica C.1 i cui 

compiti, mansioni e funzioni relative al profilo sono previsti dalla vigente normativa ed in 

particolare al CCNL vigente. 

L’Ente garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul 

lavoro, così come previsto dal D.lgs. 11/04/2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna a norma dell’art. 6 della legge 28/11/2005, n. 246” e dall’art. 57 del D.lgs. 30/03/2001, n. 

165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.  

Le modalità di svolgimento del concorso sono disciplinate oltre al presente bando, dalla legge e dal 

vigente Regolamento su ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Assago.  

Tutte le comunicazioni dovranno pervenire esclusivamente alla casella di posta istituzionale: 

sportello.cittadino@assago.legalmail.it. 

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute attraverso l’utilizzo di canali diversi 

dall’indirizzo pec sopra indicato.  
 

Comune di Assago
             Provincia di Milano
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1) REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Possono partecipare al concorso tutti i candidati che, alla data di scadenza del presente bando, sono 

in possesso dei seguenti requisiti, che andranno mantenuti fino al momento dell’assunzione: 

1) età non inferiore agli anni 18 (diciotto) e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per 

il collocamento a riposo d'ufficio;  

2) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea o essere un loro familiare 

non avente la cittadinanza di uno Stato membro ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente o di paesi terzi, secondo i contenuti dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001. I 

cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare di avere un’adeguata 

conoscenza della lingua italiana, che si intende accertata mediante l’espletamento delle prove 

d’esame e nella domanda devono indicare l'Autorità, il numero di protocollo e la data del rilascio 

del provvedimento relativo al proprio status; per i soggetti di paesi terzi che siano titolari del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 

rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione Europea devono 

peraltro godere dei diritti civili e politici ed essere iscritti nelle liste elettorali degli Stati di 

appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, 

fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica (Art. 3. Cittadinanza italiana secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 

07/02/1994 n. 174); 

3) godimento dei diritti civili e politici;  

4) idoneità psico fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo 

a concorso. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore di concorso o i 

candidati risultati idonei se successivamente chiamati. In caso di accertata inidoneità fisica non darà 

luogo all’assunzione e gli interessati non avranno diritto ne rimborsi ne indennizzi. L’ingiustificata 

mancata presentazione alla visita medica comporterà la rinuncia al posto messi a concorso; 

5) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati che comportano l’interdizione 

dai pubblici uffici né avere procedimenti penali in corso che precludano la costituzione del rapporto 

di pubblico impiego, oltre che non essere stati sottoposti a misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 

159/2011;  

6) non essere stati licenziati per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo profilo 

messo a selezione da una pubblica amministrazione; 

7) non essere stati destituiti o licenziati dal Comune di Assago, salvo il caso in cui il licenziamento 

sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, 

secondo la normativa vigente;  

8) non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti 

da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, lett. d) del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957 e ai sensi 

delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al 

personale dei vari comparti, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;  

9) per i candidati di sesso maschile: avere una regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari 

di leva ovvero non essere tenuti all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore 

della Legge di sospensione del servizio militare obbligatorio; i cittadini non italiani devono aver una 

posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva previsto dagli ordinamenti del Paese di 

appartenenza;  

10) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;  

11) i candidati in possesso della cittadinanza italiana devono essere iscritti nelle liste elettorali del 

Comune di residenza; 



12) aver preso visione integrale del bando di concorso e accettare senza riserva alcuna tutte le 

condizioni contenute nel bando stesso; 

13) essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado 

(Maturità) rilasciato da Istituti riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico italiano -il 

candidato dovrà indicare l’anno di conseguimento e l’Istituto che lo ha rilasciato-; l’eventuale 

equipollenza/equivalenza del titolo di studio deve essere precisata, mediante indicazione della 

specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato. I titoli di studio 

conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro la data di approvazione della graduatoria, 

l’equiparazione ai titoli di studio italiani, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della funzione pubblica (art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001), con indicazione 

della specifica disposizione normativa che la prevede, a cura e onere del candidato, mediante 

indicazione dell'autorità, numero di protocollo e la data del rilascio. 

Il modulo per la richiesta dell’equivalenza è disponibile al seguente indirizzo: 

https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica 

14) essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

15) essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

Le condizioni di ammissibilità alla selezione saranno esaminate successivamente all’effettuazione 

della prova scritta e limitatamente ai concorrenti che vi avranno partecipato con esito positivo.  

Il difetto dei requisiti prescritti, accertato mediante appositi controlli delle autocertificazioni nel 

corso della selezione, comporta l’esclusione dalla selezione stessa, e costituisce causa di risoluzione 

del rapporto di lavoro, ove già instaurato. Nel caso venissero riscontrate falsità in atti o 

dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000.  

 

2) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente in via 

telematica, entro le ore 18,00 del termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di 

pubblicazione del presente bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica pena 

l’esclusione, utilizzando esclusivamente la piattaforma raggiungibile all’indirizzo: https://comune-

assago-amministrativo-c.ilmiotest.it/ . Si consiglia vivamente di non attendere la data e l’ora di 

scadenza per l’invio della candidatura onde evitare problemi di carattere tecnico operativo in fase di 

ricezione: 

Sarà possibile accedere al portale di iscrizione esclusivamente mediante il sistema pubblico di 

identità digitale (SPID). 
Una volta entrati sulla piattaforma si dovranno obbligatoriamente eseguire i seguenti step: 

1. cliccare su ENTRA CON SPID; 
2. verificare la corretta trasposizione dei dati acquisiti automaticamente tramite l’accesso via 

SPID e completare l’inserimento dei dati anagrafici richiesti dal form; 

3. procedere alla compilazione della domanda di partecipazione in base ai campi previsti dal 

form online, in particolare di tutti i campi previsti come obbligatori e contrassegnati da 

simbolo *; 

4. allegare eventuali documenti/certificazioni a corredo delle informazioni inserite, se 

previsto dal form online; 

5. al termine della compilazione, procedere all’inoltro della domanda di partecipazione; 

6. verificare di aver ricevuto una e-mail di conferma dell’avvenuta e corretta ricezione della 

domanda di partecipazione, che conterrà anche il numero di protocollo assegnato alla 

domanda. 

Il numero di protocollo della domanda sarà utilizzato per identificare il candidato, in luogo del 

Cognome e Nome, in tutte le comunicazioni pubblicate nel portale istituzionale Comune di Assago 

per lo svolgimento della procedura concorsuale. 

La presentazione delle domande attraverso una modalità diversa da quella indicata comporta 

https://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=ilmiotest.it&u=aHR0cHM6Ly9jb211bmUtYXNzYWdvLWFtbWluaXN0cmF0aXZvLWMuaWxtaW90ZXN0Lml0Lw==&i=NWU5NzQxNDFkOWRmMGExMTcyMjVkMDVj&t=c3lmazFSbVJkaGxtQjhXYi9XUFhFeGFyN1lWcE1Vdk0vdjlmK1dyUndRZz0=&h=c455714b1dd448dc8bb19297f038af20
https://us-east-2.protection.sophos.com/?d=ilmiotest.it&u=aHR0cHM6Ly9jb211bmUtYXNzYWdvLWFtbWluaXN0cmF0aXZvLWMuaWxtaW90ZXN0Lml0Lw==&i=NWU5NzQxNDFkOWRmMGExMTcyMjVkMDVj&t=c3lmazFSbVJkaGxtQjhXYi9XUFhFeGFyN1lWcE1Vdk0vdjlmK1dyUndRZz0=&h=c455714b1dd448dc8bb19297f038af20


l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Nella compilazione della domanda il candidato deve dichiarare ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti: 

a) nome, cognome e codice fiscale; 

b) data e luogo di nascita, la residenza/domicilio e indicazione del proprio indirizzo di PEC al quale 

chiede che siano inviate le comunicazioni inerenti al concorso con eventuale numero telefonico. Si 

fa presente che eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere tempestivamente comunicate al 

seguente indirizzo di posta elettronica sportello.cittadino@assago.legalmail.it In caso contrario 

l’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile.  

c) il possesso della cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del 

DLgv nr. 165/2001; 

d) di non avere alcuna limitazione fisica allo svolgimento delle attività e delle mansioni previste dal 

ruolo;  

e) il godimento dei diritti civili e politici; 

f) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto o i motivi della non iscrizione o della cancellazione 

dalle liste elettorali stesse; 

g) di non essere stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova per il medesimo 

profilo messo a selezione da una pubblica amministrazione; 

h) di non essere stato destituito o licenziato dal Comune di Assago, salvo il caso in cui il 

licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità 

collettiva, secondo la normativa vigente; 

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento oppure non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d) del TU delle disposizioni concernenti lo statuto 

degli impiegati civile dello Stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957 n. 3 e ai sensi delle 

corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale 

dei vari comparti; 

l) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici o di non aver procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, 

fermo restando l’obbligo di indicarli in caso contrario;  

m) il possesso di eventuali titoli che conferiscono diritto di preferenza e/o di precedenza o riserva ai 

sensi dell’art. 678, comma 9, dell’art. 1014 del D. Lgs. n. 66/2010 (riserva di legge a favore dei 

volontari delle Forze Armate) e dell’art. 18, comma 2, Legge 68/99. La mancata dichiarazione 

esclude il concorrente dal beneficio; 

n) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva militare per i candidati di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985; 

o) di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Assago;  

p) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai fini dell’espletamento della procedura in 

oggetto, come da informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679; 

q) di autorizzare le eventuali registrazioni audiovisive effettuate durante l’espletamento delle prove 

di concorso in modalità digitale prendendo atto che l’Amministrazione le utilizzerà al solo fine di 

verificare potenziali o evidenti comportamenti fraudolenti posti in essere e segnalati, dal personale 

incaricato della sorveglianza, durante l’espletamento delle prove stesse; 

r) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente i contenuti del presente bando;  

s) i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla L. 170/2010, 

possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento 

delle prove, in relazione alle proprie esigenze e, a tal fine, dovranno far pervenire 
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all’Amministrazione idonea certificazione, rilasciata da strutture del SSN o da specialisti e strutture 

accreditate dallo stesso, da allegare alla domanda di partecipazione al presente Bando di Selezione.  

Il candidato portatore di handicap, nella stessa domanda di partecipazione, dovrà specificare, in 

relazione al proprio handicap, debitamente documentato, l’ausilio necessario in sede di prova 

concorsuale, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Nel caso che eventuali gravi 

limitazioni fisiche siano sopravvenute successivamente alla data di scadenza del bando, che 

potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, le stesse dovranno essere 

documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente Commissione la cui 

decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione 

hanno valore di autocertificazione. 

t) i candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i restanti requisiti di 

ammissione di cui al punto n. 1) del bando; 

u) il candidato dovrà, altresì, indicare: A) un recapito telefonico; B) l’indirizzo PEC personale 

presso cui riceverà ogni comunicazione inerente al concorso in oggetto, con l’impegno a 

comunicarne la sua eventuale variazione all’Ente;  

v) titolo di studio con indicazione della data di conseguimento, dell’Istituto presso il quale tale titolo 

è stato conseguito e della votazione; 

z) conoscenza delle applicazioni informatiche di base (Word-Excel-PEC_ PEO- Internet) 

L’Amministrazione procederà ad un controllo a campione delle dichiarazioni contenute nella 

domanda, ai sensi degli artt. 71 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Qualora dal controllo 

dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto 

dall’art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 

Il Comune di Assago garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa in 

vigore. 

aa) Alla domanda in formato elettronico, dovranno essere allegate le copie scansionate, in formato 

PDF, a pena di esclusione dal concorso, dei seguenti documenti: 

 1) documento di riconoscimento del candidato in corso di validità;  

 2) ricevuta di versamento di € 10,00 - sul conto corrente (bancario/postale) n. 166065 a “COMUNE 

DI ASSAGO – TESORERIA COMUNALE – Banca Monte Paschi di Siena – Via Roma angolo 

Via di Vittorio 20090 Assago MI mediante:  

- pagamento alla Tesoreria Comunale Banca Monte dei Paschi di Siena Via Roma angolo Via 

Di Vittorio 20090 Assago MI, indicando specificamente come causale “tassa concorso 

Istruttore Amministrativo Cat. C – Posiz. Ec. C1”; 

- bonifico bancario intestato “Comune di Assago – Servizio di Tesoreria con causale “tassa 

concorso Istruttore Amministrativo Cat. C - codice Iban: IT05A0103032460000000166065; 

l’indicazione è prevista a pena di esclusione dal concorso;  

- pagamento disposto tramite la piattaforma digitale PagoPA, disponibile al seguente link: 

www.comune.assago.mi.it/site/home/servizi-on-line.html, nella sezione “Pagamento 

elettronico dei servizi del Comune di Assago”, selezionando “Pagamento Spontaneo” ed il 

tipo di pagamento indicato nell’elenco, all’interno del menu a tendina, con la voce “Tassa 

Iscrizione Concorsi e selezioni (3138)” e indicando come causale “Concorso pubblico cat. 

C”. 

La tassa di concorso non sarà rimborsata in nessun caso. 

bb) curriculum vitae in formato europeo aggiornato e debitamente sottoscritto, a pena di esclusione 

dal concorso. 

 

3) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 

http://www.comune.assago.mi.it/site/home/servizi-on-line.html


Alla domanda in formato elettronico di partecipazione al concorso, il candidato dovrà allegare, a 

pena di esclusione dal concorso, le copie scansionata (in formato .pdf)/fotostatica non autenticate 

della seguente documentazione: 

a) di un documento di identità personale; 

b) la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di Euro 10,00, di cui al precedente 

punto 2)  

c) la documentazione comprovante l’avvio dell’iter procedurale, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 

165/2001, per l’equivalenza del proprio titolo di studio estero.  

d) per l’eventuale concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi: -certificato di invalidità di cui all’art. 

20, comma 2-bis, Legge 104/1992; -certificazione DSA di cui alla Legge 170/2010; -dichiarazione 

resa dalla commissione medico-legale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di riferimento, o da 

equivalente struttura pubblica, contenente esplicito riferimento alle limitazioni che la disabilità 

determina in funzione della partecipazione alle prove.  

 

4) COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

La Commissione esaminatrice è nominata con successivo provvedimento ed è composta da almeno 

tre componenti: un dirigente dell’Amministrazione con funzioni di presidente e due esperti nelle 

materie oggetto delle prove d’esame e/o in sistemi di selezione e reclutamento del personale, scelti 

tra il personale in servizio dell’Amministrazione ovvero tra i dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche e di aziende pubbliche o private, nonché tra docenti universitari e/o liberi professionisti 

iscritti ad ordini o albi professionali. L’Amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità 

della procedura concorsuale, si riserva la facoltà di nominare delle sottocommissioni in conformità 

alla legge. Alle Commissioni esaminatrici possono essere affiancati membri aggiuntivi per la 

valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Le Commissioni 

d’esame possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza 

e la tracciabilità delle comunicazioni ai sensi degli artt. 247, comma 7, e 249 del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.  

 

5) MODALITA’ SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 

Tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, le procedure concorsuali 

si svolgeranno secondo le modalità previste dalla normativa vigente al fine di prevenire e 

contrastare la diffusione del virus.  

Sono previste una eventuale prova preselettiva in modalità Test, una prova scritta ed una prova 

orale. 

L’eventuale prova preselettiva e la prova scritta si svolgeranno in forma digitale da remoto, mentre  

la prova orale si svolgerà in presenza, secondo indicazione della Commissione che verranno rese 

note nel rispetto dei termini e modi di legge previsti per le comunicazioni, le modalità operative e le 

date di svolgimento saranno rese note mediante pubblicazione sulla piattaforma digitale e sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

Le modalità operative di svolgimento delle prove e le relative date, che saranno successivamente 

comunicate sulla piattaforma digitale e sul sito istituzionale dell’Ente nel rispetto di un congruo 

termine di anticipo rispetto alle stesse, garantiranno l’adozione di soluzioni tecniche volte ad 

assicurare l’identificazione dei candidati, la sicurezza delle comunicazioni, la loro tracciabilità, il 

rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali nonché la pubblicità delle prove 

orali. 

L’ente adotterà ogni opportuna misura di distanziamento minimo consentito e/o di contenimento 

epidemiologico e/o comunque in attuazione di Protocollo Covid governativo in vigore. 

Si riserva di procedere ad una prova preselettiva, predisposta sulla base dei criteri e delle 

indicazioni che verranno fornite dalla Commissione esaminatrice, consistente in un test con 



domande a risposta multipla sulle materie d’esame e/o di cultura generale e/o psico-attitudinali da 

risolvere in un tempo predeterminato. 

Sono ammessi a sostenere le prove scritte quei candidati che, superata l’eventuale prova 

preselettiva, si siano utilmente collocati in posizione di sufficienza e pari merito all’ultimo collocato 

in posizione utile, secondo indicazioni che verranno impartite dalla Commissione. Tutti i 

concorrenti che avranno conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso, saranno a 

loro volta ammessi al concorso. Il superamento del test preselettivo non dà luogo a punteggio. I 

candidati che non si presentano alla preselezione, anche se dipendente da causa di forza maggiore, 

saranno esclusi dal concorso. Alla preselezione saranno convocati tutti coloro che avranno 

presentato la domanda nel termine stabilito. 

L’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione al concorso sarà compiuto limitatamente ai 

candidati che abbiano superato la preselezione. 

Pertanto, saranno ammessi a sostenere le prove d’esame i candidati che, essendosi classificati nella 

graduatoria della preselezione, siano risultati in possesso dei requisiti di ammissione al concorso. 

La persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova 

preselettiva eventualmente prevista (art. 20 c. 2 bis Legge 5 febbraio 1992 n.104). Tale circostanza 

dovrà risultare da apposita dichiarazione e da certificazione attestante lo stato di invalidità allegata 

alla domanda di partecipazione.  

 

6) MATERIE E PROVE D’ESAME 

 

Gli esami consisteranno in una eventuale prova preselettiva, una prova scritta ed in una prova orale. 

La eventuale prova preselettiva consiste nella somministrazione di test a risposta chiusa su scelta 

multipla, costituito da nn. 30 domande: la risposta errata o omessa è valutata come punteggio pari a 

0, la risposta esatta conferisce punteggio pari a 1. 

E’ prevista una soglia minima di idoneità pari a 21/30; il punteggio riportato nella prova preselettiva 

non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito.  

Il test preselettivo avrà ad oggetto le materie previste per le altre prove. 

Prova scritta: 

Elaborato a contenuto teorico dottrinale o soluzione di domande a risposta chiusa su scelta multipla 

e/o una serie di quesiti a risposta sintetica vertente sulle seguenti materie: 

A) Nozioni sul procedimento amministrativo, con particolare riferimento al provvedimento 

amministrativo, sul diritto di accesso (L. 241/1990 e s.m.i. e D.P.R. 184/2006 e in materia di 

documentazione amministrativa - D.P.R. 445/2000); 

B) Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

(D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

C) Nozioni sull’ordinamento delle autonomie locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.); 

D) Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.); 

E) Nozioni in materia di tutela della privacy nelle Pubbliche Amministrazioni (Regolamento UE 

2016/679 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali); 

F) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013); 

G) Nozioni in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in relazione alla fornitura di 

beni e servizi; 

H) Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli 

Enti locali e dei loro organismi (D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.); 

I) Codice dell’Amministrazione Digitale; 

L) Conoscenza dell’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse Microsoft 

Office e Open Office. 

M) conoscenza della lingua inglese. 

Per tutti i provvedimenti normativi citati si deve far riferimento al testo vigente alla data di 

pubblicazione del presente bando. 



Prova orale: 

Colloquio mediante estrazione di n. 3 domande, vertenti sulle materie delle prove scritte. 

Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una 

votazione di almeno 21/30; la prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione 

di almeno 21/30. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta e 

nella prova orale. 

 

 

7) DIARIO PROVE D’ESAME 

 

L’elenco dei candidati partecipanti al concorso, le date, la sede e il documento relativo alle modalità 

operative concernenti lo svolgimento dell’eventuale prova preselettiva, della prova scritta e orale, 

saranno pubblicati sulla piattaforma digitale e sul sito web del Comune di Assago 

(https://www.comune.assago.mi.it) in Albo Pretorio, con un preavviso di almeno 15 giorni. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di 

comunicazione. 

Le comunicazioni dell’esito delle prove saranno pubblicate sul sito web del Comune di Assago 

(https://www.comune.assago.mi.it) in Albo Pretorio, e sarà visibile per 30 giorni. Tale 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita da altre forme di 

comunicazione. 

Non sono consultabili durante le prove come previste testi di legge, libri, circolari, appunti o altro 

materiale. 

Non sarà possibile l’accesso con telefoni cellulari o altri apparecchi elettronici o strumenti 

informatici. 

 

8) PREFERENZE 

 

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni appartenenti 

a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si terrà conto prima del titolo che da 

diritto ad una maggiore riserva nell’ordine e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa 

vigente.  

A parità di merito le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle indicate all’art. 

5, comma 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, il cui ordine in caso di ulteriori parità verrà 

considerato e, in caso di ulteriore parità, sarà preferita il candidato più giovane d’età, come previsto 

dalla Legge 191/1998. 

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio 

di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, 

dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e secondo le modalità previste dalle norme in 

materia, attestante il possesso dei titoli di riserva/preferenza indicati nella domanda, oppure i 

documenti in carta semplice dai quali risulti, il possesso dei requisiti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione concorsuale. 

 

9) GRADUATORIA ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato 

sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di 

punteggio, delle indicate riserve, preferenze previste dall’art. 5 DPR 487/1994 e succ. modif. ed 

integr. nonché della preferenza per il candidato più giovane d’età ex lege 191/1998 e sarà approvata 

con determinazione del Responsabile dell’Area Risorse Umane e Organizzazione, successivamente 

pubblicata su Albo pretorio On-Line del Comune di Assago. Dall’ultimo giorno di pubblicazione 

decorreranno i termini per la sua eventuale impugnazione. L’ente si riserva il suo utilizzo anche per 
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eventuali assunzioni a tempo determinato, pieno e parziale di personale della medesima categoria e 

profilo professionale. 

In conformità alle vigenti disposizioni di legge la graduatoria concorsuale rimane efficace per il 

termine di due anni (art.1 co. 149 legge 160/2019) dalla data di pubblicazione e la stessa sarà 

pubblicata per 30 giorni sul sito web del Comune di Assago (https://www.comune.assago.mi.it) in 

Albo Pretorio. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e non sarà seguita 

da altre forme di comunicazione. 

Lo scorrimento della graduatoria e l’eventuale successiva “chiamata” degli idonei, sarà effettuata, 

su richiesta degli Enti a cura del Comune di Assago, che interpellerà gli interessati secondo l’ordine 

di graduatoria. Si procederà scorrendo la graduatoria sino ad esaurimento. La rinuncia 

all’assunzione comporta l’esclusione dalla graduatoria. 

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall’Ente a mezzo di e-mail posta, inviata 

all’indirizzo dichiarato in sede di presentazione della domanda, o tramite altra forma di 

comunicazione, a presentare la documentazione di rito; successivamente si procederà alla stipula 

del contratto individuale di lavoro con il candidato assunto. 

Il vincitore che non assume servizio e non si presenta nel giorno e nell’ora indicati nella relativa 

convocazione senza giustificato motivo entro il termine stabilito dall’Ente decade dall’assunzione. 

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarà costituito e regolato dal contratto individuale di 

lavoro che verrà stipulato con l’interessato in base a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente. 

Si procederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’interessato che sarà assunto in 

servizio, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e all’accertamento del 

possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione. 

L’assunzione del vincitore acquisterà carattere di stabilità al termine del periodo di prova di sei 

mesi di effettivo servizio con esito positivo, in rispetto del contratto vigente. La stessa decorrerà 

dalla effettiva presa di servizio nel nuovo posto. 

La graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura degli ulteriori posti che, in tale periodo, 

dovessero rendersi eventualmente disponibili, a eccezione dei posti istituiti o trasformati 

successivamente all'indizione del presente concorso. 

Qualora altre Pubbliche Amministrazioni richiedano, ai sensi delle norme vigenti, di potere 

utilizzare la graduatoria per eventuali assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e il 

Comune di Assago ne accolga - a suo insindacabile giudizio – le richieste, i candidati utilmente 

collocati in graduatoria che accettino tali destinazioni non saranno più tenuti in considerazione per 

eventuali ulteriori assunzioni da parte dell’Ente. 

E’ fatto salvo il diritto di non procedere alla copertura dei posti anche dopo l’approvazione della 

graduatoria per motivate esigenze di organizzazione. 

 

10) TRATTAMENTO ECONOMICO  

 

Al dipendente sarà riconosciuto il trattamento economico fondamentale ed accessorio, previsto dal 

vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali Triennio 2016-2018, pari a 

Euro 20.344,07 annui lordi. Spettano inoltre l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità, 

l’elemento perequativo, l’indennità di vacanza contrattuale ed ogni altro emolumento accessorio 

previsto dal contratto di lavoro. 

I suddetti emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 

legge. 

 

11) ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

  

L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale, 

finanza locale e patto di stabilità vigenti a tale data, nonché alle effettive disponibilità finanziarie 

nel rispetto della normativa vigente. 
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Ai sensi dell’art. 41 co. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i vincitori saranno sottoposti a visita medica 

intesa a constatare l’idoneità alle mansioni a cui saranno destinati.  

Ai sensi dell’art. 3 del DL 90/2014, convertito con L. 114/2014 come modificato dall’art. 14 bis co. 

1 lett b) del DL 4/2019 convertito da L. 26/2019, i vincitori del concorso sono tenuti a permanere 

nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni e pertanto non sarà 

possibile richiedere prima che sia trascorso tale periodo la mobilità verso altri enti.  

 

 

12) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 

Prima di dare seguito alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, l’Amministrazione 

procederà d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di 

partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso. Qualora non sia possibile 

procedere d’ufficio alla verifica, sarà richiesta ai candidati, entro un termine che verrà loro 

comunicato, l’esibizione della relativa documentazione. Nel caso in cui in corso di verifica 

dovessero emergere difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà a escludere i candidati 

dalla graduatoria in caso di venir meno di requisiti di accesso o a rettificare la loro posizione in 

graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza. Nel caso di dichiarazioni mendaci 

saranno fatte le opportune segnalazioni alle autorità competenti. Prima della stipulazione del 

contratto di lavoro individuale, i candidati dovranno dichiarare di non avere – a decorrere 

dall’ultima assunzione- altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del DLgs 165/2001. Qualora per ragioni di 

urgenza si provveda all’immissione in servizio prima del buon esito delle verifiche di cui sopra, il 

rapporto di lavoro sarà immediatamente risolto se all’esito dei controlli successivi risultino motivi 

ostativi all’assunzione. 

  

13) NORME DI SALVAGUARDIA  

 

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso, che costituisce “lex specialis”, valgono le 

norme contenute nel vigente Testo Unificato del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi del Comune di Assago e, per quanto in esso non ulteriormente previsto, il D.P.R. 9 maggio 

1994 n. 487 e s.m.i. nonché le norme concernenti il reclutamento e le incompatibilità sancite 

dall’art. 35 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001, e pertanto, la partecipazione allo stesso comporta 

implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Il Comune di Assago si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 

presente bando a suo insindacabile giudizio. 

 

14) ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Durante lo svolgimento della selezione concorsuale l’accesso degli atti è differito al termine del 

procedimento salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni 

giuridicamente rilevanti. 

 

15) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati 

sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune di 

Assago in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale 

procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti 



Collettivi di Lavoro. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque 

acquisiti per le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Assago anche con l’utilizzo di 

procedure informatizzate da persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza. Il conferimento dei 

dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla 

valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti 

ed inerenti alla presente procedura. I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il 

procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni 

in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali potranno 

essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione di quelli idonei a 

rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o di 

regolamento. In particolare, i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla 

selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e 

attraverso il sito internet del Comune di Assago nel rispetto dei principi di pertinenza e non 

eccedenza. I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno 

dell’Unione Europea. Laddove effettuate in modalità digitale da remoto è prevista la registrazione 

delle prove che potrà essere visionata dal Titolare e dal Responsabile del trattamento nonché dalla 

Commissione esaminatrice, dal Segretario e dai proctor incaricati, ai soli fini di effettuare un 

controllo e di verificare potenziali comportamenti fraudolenti posti in essere durante lo svolgimento 

delle prove. A conclusione delle prove, la Commissione procederà alla verifica delle registrazioni 

laddove vi siano potenziali comportamenti fraudolenti. Entro le 48 ore (giornate lavorative) 

dall’effettuazione delle prove, si procederà alla cancellazione delle registrazioni. Verranno 

conservate esclusivamente le registrazioni dei candidati per i quali si procederà all’esclusione per 

comportamenti fraudolenti o contrari alle disposizioni previste. Gli interessati possono esercitare i 

diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento, l’aggiornamento, se incompleti o 

erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento 

rivolgendo la richiesta: -al Comune di Assago, in qualità di Titolare, Via dei Caduti n. 7 – 20057 

Assago - al seguente indirizzo e-mail: sportello.cittadino@comune.assago.mi.it. Infine, si informa 

che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all’Autorità 

di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali – Piazza Venezia n. 11 - 00187 

Roma. 

  

16) INFORMAZIONI E CONTATTI 

 

Le eventuali richieste di chiarimenti amministrativi, inerenti alla procedura del concorso, possono 

essere inoltrate al seguente indirizzo - PEC: sportello.cittadino@assago.comune.mi.it 

Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute attraverso l’utilizzo di canali diversi 

dall’indirizzo pec sopra indicato.  

Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - 

Comparto Funzioni Locali, al D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al 

vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Assago. 

Il termine di conclusione del procedimento è fissato, ai sensi dell’art. 54 co. 3 del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Assago, entro 6 mesi dalla data di 

effettuazione della prima prova.  

 

Assago, 7 giugno 2022    Il Responsabile Area risorse Umane 

rag. Paola Conti 
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