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NDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO – DI CUI NR. 1 POSTO PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FF.AA. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE PROVVEDITORATO FUNDRAISING 
 
Vista la deliberazione G.C. nr. 274 del 27.12.2022 avente per oggetto “PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 

DEL PERSONALE 2022- 2024 - AGGIORNAMENTO”; 

Vista la propria determinazione n° 37 del 23.01.2023 “Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura di nr. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D – p.e. D1 – a tempo pieno e indeterminato 
– Settore Gestione Urbana e Pianificazione Urbana - di cui nr. 1 posto prioritariamente riservato ai 
volontari delle FF.AA.” ; 
 
Dato atto dell’esito negativo della procedura di mobilità avviata ai sensi dell’art. 34-bis del D.lgs 165/01 
per lo stesso profilo e categoria a concorso; 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Amministrazione Comunale di Peschiera Borromeo (MI) intende indire un bando di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nr. 2 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D – p.e. 
D1 – a tempo pieno e indeterminato – di cui nr. 1 posto prioritariamente riservato ai volontari delle FF.AA, 
di cui: 
- n. 1 da assegnare al Settore Gestione Urbana – profilo professionale 1  
- n. 1 da assegnare al Settore Pianificazione Urbana – profilo professionale 2; 
 
che, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, 
il posto in concorso per il Settore Gestione Urbana è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. 
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro 
candidato utilmente collocato in graduatoria. 
 
La Città di Peschiera Borromeo garantisce pari opportunità tra uomini e donne per quanto concerne 
l’accesso all’impiego ed 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 all’art. 57 
del D.Lgs. 165/2001. 
 
 

ART. 1 - MISURE ANTI COVID-19 

L’Amministrazione comunale, almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle prove concorsuali, ed in 
base all’andamento epidemiologico in corso sul territorio nazionale e alle connesse evoluzioni di carattere 
normativo, pubblicherà, sul sito istituzionale nella sezione “Bandi di Concorso”, eventuali misure di 
prevenzione “anti covid-19” per accedere alla sede delle prove concorsuali. 
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ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e, per i familiari dei cittadini dell’UE non 

aventi la cittadinanza di uno Stato membro, titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente per gli impieghi che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero 
non attengono alla tutela dell'interesse nazionale ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165;  

2) i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, i cittadini di paesi terzi 
che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei seguenti 
requisiti:  
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica;  
c) adeguata conoscenza della lingua italiana.  

3) età non inferiore agli anni diciotto;  
4) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
5) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto 
di impiego; 
6) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente 
rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso 
dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
7) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, 
ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3, 
ovvero non essere stati licenziati per aver conseguito l’ impiego mediante la produzione di documenti 
falsi o con mezzi fraudolenti; 
8) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 al 
momento dell’assunzione in servizio (nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità previste 
dal D.Lgs. n. 39/2013, attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della 
selezione).  
9) Assolvimento degli obblighi militari imposti dalla legge sul reclutamento (solo per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985); 
10)Titolo di studio richiesto  

PROFILO PROFESSIONALE 1 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DA ASSEGNARE AL 
SETTORE GESTIONE URBANA: 

➢ Laurea (DL) vecchio ordinamento in: Architettura – Ingegneria Civile - Ingegneria Edile - Ingegneria 
Edile-Architettura -  o equipollenti 

oppure 
 

➢ Laurea Specialistica (LS) della classe D.M. 509/99 equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di 
laurea del vecchio ordinamento 

oppure 
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➢ Laurea Magistrale (LM) della classe D.M. 270/04, equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di 
laurea del vecchio ordinamento 

oppure  
 

➢ Essere in possesso di un diploma di Laurea triennale di primo livello (L) – (D.M. n. 270/2004): tra 
quelle appartenenti alle seguenti classi: “L7 Ingegneria Civile e ambientale” – L17 “Scienze 
dell’Architettura”, L23 “Scienze e tecniche dell’edilizia 

 
PROFILO PROFESSIONALE 2 – ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DA ASSEGNARE AL 
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA  

➢ Laurea (DL) vecchio ordinamento in: Ingegneria Civile – Ingegneria Edile - Architettura – 
Urbanistica - Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e ambientale - o equipollente  

oppure 
 

➢ Laurea Specialistica (LS) della classe D.M. 509/99 equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di 
laurea del vecchio ordinamento 

oppure 
 

➢ Laurea Magistrale (LM) della classe D.M. 270/04, equiparata ad uno dei sopra citati diplomi di 
laurea del vecchio ordinamento 

oppure  
 

➢ Essere in possesso di un diploma di Laurea triennale di primo livello (L) – (D.M. n. 270/2004): 
tra quelle appartenenti alle seguenti classi: “L7 Ingegneria Civile e ambientale” – L17 “Scienze 
dell’Architettura”, L23 “Scienze e tecniche dell’edilizia”; L21 “Scienze della pianificazione 
territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale”;  

 
In ogni caso, il candidato dovrà espressamente indicare la norma che stabilisce l’equipollenza ovvero 
l’equiparazione ai titoli di studio richiesti per l’ammissione al concorso. 
Tutti i titoli di studio devono essere rilasciati da Istituti/Università riconosciuti a norma dell’ordinamento 
scolastico/universitario dello Stato italiano. 
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà subordinata al 
rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio 
posseduto al titolo studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 
165/2001. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di 
partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto 
dalla richiamata normativa; 
11) possesso di patente di guida categoria B in corso di validità; 
12) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi, Ai sensi 
del D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. – art. 41, comma 2 - il candidato potrà essere sottoposto a visita 
medica intesa a constatare l’idoneità alle mansioni cui lo stesso sarà destinato. 
13) Conoscenza della lingua inglese (art. 37, comma 1, D.Lgs. nr. 165/01, come modificato dall’art. 7 del 
D.Lgs. 75/2017); 
14) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più 
diffuse, inoltre:  
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Per il Profilo professionale 1 – Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare al settore Gestione Urbana 
➢ l’utilizzo di programmi informatici autocad, di contabilità lavori; 

Per il Profilo professionale 2 – Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare al settore Pianificazione Urbana: 
➢ programmi di rappresentazione territoriale georeferenziata 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale e mantenuti fino al momento 
dell’assunzione. 
Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso del concorso, comporta l’esclusione dal concorso 
stesso, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 
 

ART. 3 PROFILI PROFESSIONALI  

PROFILO PROFESSIONALE 1 
Per le mansioni inerenti il posto da coprire si fa espresso riferimento a quanto previsto dal CCNL 
(Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) vigente.  
Nello specifico, l’istruttore direttivo tecnico, possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado 
di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento. 
L’Istruttore direttivo tecnico: 
- Provvede alla ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche, imposta 
elaborati tecnici, grafici o tecnico-amministrativi, propone interventi manutentivi, collabora alla 
progettazione di opere o ne progetta direttamente; 
- Possiede adeguate competenze sulle materie d’esame; 
- Può svolgere attività specialistiche nell’ambito della gestione del patrimonio; 
- Le attività svolte hanno contenuto tecnico, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi 
processi produttivi/amministrativi; 
- Può coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori, controllandone l’operato 
e valutandone le prestazioni; 
- Esprime pareri tecnici sulle materie di competenza; 
- Può essere incaricato della direzione lavori; 
- Nell’espletamento delle attività di controllo effettua sopralluoghi di cantieri, in aree pubbliche e private; 
- Mantiene relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità 
organizzative diverse da quelle di appartenenza, e relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto; 
- Le relazioni con gli utenti sono di natura diretta, anche complessa e negoziale; 
- Gestisce, anche con responsabilità procedimentale, atti, provvedimenti ed attività inerenti la gestione 
tecnica amministrativa e finanziaria degli interventi inerenti le opere pubbliche, le manutenzioni e gli 
interventi sul patrimonio pubblico; 
- Utilizza normalmente banche dati, strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi, strumenti 
informatici inerenti liquidazioni e pagamenti di somme; 
- Relazioni interne, esterne e di norma anche con attività al pubblico; 
 
PROFILO PROFESSIONALE 2 
Per le mansioni inerenti al posto da coprire si fa espresso riferimento a quanto previsto dal CCNL 
(Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) vigente.  
Nello specifico, l’istruttore direttivo tecnico, possiede elevate conoscenze plurispecialistiche ed un grado 
di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento. 
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L’Istruttore direttivo tecnico: 
- Possiede adeguate competenze sulle materie d’esame; 
- Utilizza workstation, dotate di applicativi informatici per la rappresentazione grafica del territorio e dello 
spazio 
- Può svolgere attività di rilevanza tecnica ed ispettiva in materia di urbanistica ed edilizia; 
- Svolge attività di contenuto tecnico, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi 
produttivi/amministrativi; 
- Può coordinare l’attività di altro personale inquadrato nelle posizioni inferiori, controllandone l’operato 
e valutandone le prestazioni; 
- Esprime pareri tecnici sulle materie di competenza; 
- Coordina e gestisce i procedimenti edilizi complessi riguardanti i principali titoli edilizi abilitativi: PC, 
SCIA, CILA, CILAS, Autorizzazioni Edilizie, Condoni Edilizi, Autorizzazioni alla Agibilità e Conformità edilizia, 
Autorizzazioni Paesaggistiche, Sanatorie Edilizie, Controlli Edilizi sul territorio; 
- Gestione, redazione e iter di approvazione piani urbanistici, attuativi e generali, valutazione ambientale 
strategica e/o procedimenti di esclusione; 
- Svolge attività informativa tecnica rivolta all’utenza; 
- Gestisce, anche con responsabilità procedimentale, atti, provvedimenti ed attività inerenti la gestione 
tecnica amministrativa e finanziaria in materia di urbanistica ed edilizia; 
- Gestisce appropriatamente relazioni interne, esterne e di norma anche con attività al pubblico. 
 

ART. 4 - VALUTAZIONE TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Fermi restando i requisiti previsti per l’ammissione al concorso, la Commissione Esaminatrice prima di 
procedere alla correzione degli elaborati della prova scritta, esclusivamente per i soli concorrenti che si 
siano presentati alla suddetta prova, procederà alla valutazione dei titoli, secondo i seguenti criteri: 
 
Titoli di studio 
Punteggio massimo attribuibile: 1 punto. 
Sono collocati e valutati in questa categoria i titoli di studio di grado superiore a quello richiesto, purché 
conseguiti presso scuole statali o ad essa parificate, nonché i corsi universitari o di specializzazione della 
durata almeno biennale e con superamento di esame finale se attinente al posto messo a concorso. 
 
Titoli vari 
Punteggio massimo attribuibile: 1 punto 
Per la valutazione del curriculum professionale potrà essere assegnato il punteggio massimo di punti 1 
 
Titoli di Servizio 
Punteggio massimo attribuibile: 8 punti 
Costituisce titolo valutabile il servizio svolto presso la Pubblica Amministrazione. I servizi vengono valutati 
in anni di servizio con l’avvertenza che periodi inferiori saranno trascurati. Max periodo valutabile: 15 anni 

• Per ogni anno di servizio di ruolo in qualifica pari o superiore a quella messa a concorso: Punti 0.10; 

• Per ogni anno di servizio di ruolo con conferimento di incarico di posizione organizzativa: Punti 0.50. 
 

ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Al posto è annesso il seguente trattamento economico: 
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- stipendio iniziale previsto, per la categoria D1 – del CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali 
– pari ad € 23.212,35= annui lordi. Spettano inoltre l’indennità di comparto, la tredicesima mensilità ed 
ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro, nonché, se dovuto, l’assegno per il 
nucleo familiare. 
 

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITA’ 

Il presente bando sarà pubblicato sul portale “inPA” - disponibile all'indirizzo internet: 
https://www.inpa.gov.it - e sul sito ufficiale del Comune di Peschiera Borromeo.  

1) Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via 
telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul 
Portale «inPA» - raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo: «https://www.inpa.gov.it» - previa 
registrazione del candidato sullo stesso Portale.  

2) Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) a lui intestato o un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione 
e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni 
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando e precisamente 
entro il 23.02.2023. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente 
le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 

3) Si precisa che nel caso in cui data di scadenza coincide con un giorno festivo, la stessa è 'ipso iure', 
ex art. 2963 c.c. e 155 c.p.c., posticipata al primo giorno successivo, non festivo.  

4) La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e 
comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio dal Portale, 
«inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non 
permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda 
di partecipazione.  
Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si 
terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, 
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.  
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della 
quota di partecipazione di euro 10,00 effettuato tramite pagamento spontaneo sul sistema 
pagoPA sul sito comunale www.comune.peschieraborromeo.mi.it - Pagamenti Online - indicando 
nella causale l’esatta denominazione del concorso. Nella sezione Pagamenti Spontanei è possibile 
reperire le istruzioni per la procedura di pagamento 
Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di 
cui al comma 2. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.  
 

ART. 7 - DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA  

Nell'apposito format di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti 
che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:  
a) nome e cognome (le candidate coniugate devono indicare il cognome da nubile);  

b) data e luogo di nascita;  

c) codice fiscale;  

d) indicazione della procedura concorsuale a cui si vuole partecipare; 
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e) possesso della cittadinanza. In particolare, il candidato dovrà specificare lo Stato di appartenenza, 
ovvero di essere:  

• titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in qualità di famigliare di cittadini 
comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;  

• cittadino di Paese terzo, titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;  

• cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.  

f) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali precisandone il Comune e indicando 
eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;  

g) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. In caso 
contrario, indicare le condanne riportate, la natura del reato, la data di emissione della sentenza 
dell'autorità giudiziaria (da indicare anche se sono stati concessi amnistia, perdono giudiziale, condono, 
indulto, non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;  

h) possesso e specificazione del titolo di studio richiesto dall’art. 2, punto 10) del presente Bando. Per i 
titoli di studio conseguiti all’estero, specificare se il titolo di studio sia stato riconosciuto equipollente al 
titolo italiano o sia stata inoltrata la richiesta di equipollenze presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica;  

i) posizione nei riguardi degli obblighi militari, (solo per i cittadini italiani nati fino al 1985). Per coloro che 
sono stati ammessi al Servizio Civile come obiettori essere collocati in congedo da almeno cinque anni ed 
aver rinunciato definitivamente allo stato di obiettore di coscienza, avendo prestato dichiarazione presso 
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, così come previsto dall’art. 636 comma 3 del D.Lgs. 15/03/2010 n. 
66;  
j) di avere l'idoneità fisica allo svolgimento dei compiti di istituto;  

k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego stesso, 
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e di non essere stato licenziato 
per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi fraudolenti;  

l) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 al 
momento dell’assunzione in servizio (nel caso di condizione di incompatibilità e inconferibilità previste 
dal D.Lgs. n. 39/2013, attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della 
selezione).  
m) idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale di cui trattasi ovvero, 
l’eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione degli ausili necessari per sostenere gli 
esami e i tempi aggiuntivi necessari, comprovati da apposita certificazione rilasciata da una competente 
struttura sanitaria.   
n) la conoscenza della lingua inglese; 
o) possesso della patente di guida categoria B in corso di validità;  

p) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse, 
inoltre:  
Per il Profilo professionale 1 – Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare al settore Gestione Urbana 

➢ l’utilizzo di programmi informatici autocad, di contabilità lavori 
Per il Profilo professionale 2 – Istruttore Direttivo Tecnico da assegnare al settore Pianificazione Urbana: 

➢ programmi di rappresentazione territoriale georeferenziata 
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q) il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal D.P.R. n. 487/1994 e 
successive modificazioni ed integrazioni, così come indicato nel successivo art. 16 del presente bando di 
concorso; 
r) UNICAMENTE per il PROFILO 1 - per i soli candidati riservatari, il possesso dei requisiti previsti 
dall’articolo 1014, comma 4, e dall’articolo 678, comma 9, del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66; 
s) I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o di Paesi terzi devono dichiarare altresì di godere dei 
diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato 
godimento; devono altresì dichiarare di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

t) l’avvenuto versamento di un contributo non rimborsabile pari a € 10,00 effettuato tramite pagamento 
spontaneo sul sistema pagoPA sul sito comunale www.comune.peschieraborromeo.mi.it - Pagamenti 
Online - indicando nella causale l’esatta denominazione del concorso. 
Nella sezione Pagamenti Spontanei è possibile reperire le istruzioni per la procedura di pagamento. La 
ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione del 
concorso;  

u) domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera siano trasmesse 
eventuali comunicazioni.  
 
I candidati con disabilità dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la 
richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente 
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di 
riferimento o da equivalente struttura pubblica; è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità fisica, di 
cui all’art. 7, comma l). 
La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta 
sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della 
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.  
Il candidato affetto da invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni, dalla 
legge 11 agosto 2014 n. 114, non è tenuto a sostenere l’eventuale prova preselettiva ed è ammesso alla 
prova scritta, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalità e nei medesimi termini 
di cui al presente comma, della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di 
invalidità. 
A tal fine, il candidato, nella domanda dovrà dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio. 
Il candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve indicare la propria condizione 
e fare esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi 
necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata e esplicitata 
con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente 
struttura pubblica. L’adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della 
Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell’ambito delle 
modalità individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non 
eccederanno il 50 per cento del tempo assegnato per la prova.  
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale «inPA» 
durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato PDF.  
Il mancato inoltro della documentazione di cui al presente comma non consentirà di fornire 
adeguatamente l'assistenza richiesta. 
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L’Amministrazione Comunale non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle 
proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o 
incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali 
disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.  
Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle 
prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente 
bando di concorso.  
Per le richieste di assistenza legate alla domanda di partecipazione i candidati devono utilizzare, 
esclusivamente e previa lettura delle eventuali FAQ, l'apposito form di assistenza presente sul Portale 
«inPA». Non è garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda 
di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste 
pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.  
Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta, della prova orale 
e i relativi esiti, è effettuata attraverso il Portale «inPA» e sul sito istituzionale nella sezione Bandi di 
concorso dell’Amministrazione Trasparente;  
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. 
 

ART. 8 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA   

Alla domanda di partecipazione al concorso il candidato deve allegare: 
 
1) documento comprovante il pagamento della tassa di concorso di euro 10,00= effettuato tramite 
pagamento spontaneo sul sistema pagoPA sul sito comunale www.comune.peschieraborromeo.mi.it - 
Pagamenti Online - indicando nella causale l’esatta denominazione del concorso. 
Nella sezione Pagamenti Spontanei è possibile reperire le istruzioni per la procedura di pagamento. 
 
2)il curriculum formativo e professionale (preferibilmente in formato europeo).  
 
3) Unicamente per il PROFILO PROFESSIONALE 1: Eventuali titoli per accedere alla quota di riserva ex 
artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010. 
 
4) per i candidati con disabilità: la documentazione di supporto alla dichiarazione 
 

ART. 9 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivi di esclusione: 

• mancato possesso dei requisiti previsti dal bando; 

• mancato possesso dei titoli di studio richiesti per la posizione; 

• presentazione o inoltro della domanda con modalità diverse da quelle prescritte nel presente 
avviso. 

 
 

ART.  10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice sarà costituita da commissari esperti nelle materie oggetto di esame. La 
medesima commissione provvederà, altresì, all’accertamento delle conoscenze informatiche e della 
lingua inglese. 
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La commissione esaminatrice potrà essere inoltre integrata da apposito esperto in psicologia del lavoro 
per la valutazione delle competenze trasversali o “soft skills”. 
 
La commissione esaminatrice sarà nominata con apposito atto dal responsabile preposto alle Risorse 
Umane dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 
L’attività istruttoria di verifica della regolarità delle domande e relative modalità e termine di 
presentazione, dei documenti presentati e dei titoli di accesso al concorso sarà effettuata dal Servizio 
Personale. 
 
Per le attività di supporto tecnologico ed organizzativo, la commissione potrà avvalersi di società esterna 
appositamente incaricata. 

 

ART.  11  - PRESELEZIONE 

L’Amministrazione si riserva di svolgere, qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda 
di partecipazione alle procedure concorsuali sia superiore a 50 (cinquanta), una prova preselettiva, da 
effettuarsi mediante somministrazione di test attitudinali e/o quesiti a risposta multipla di cultura 
generale e/o quesiti attinenti alle materie oggetto delle prove d’esame.  
L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini dell’ammissione alle successive prove 
concorsuali e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito 
 
La prova selettiva si riterrà superata se il candidato avrà ottenuto un punteggio non inferiore a 21/30. 
 
Della conferma dell’eventuale svolgimento della preselezione e dell’elenco dei candidati ammessi verrà 
data comunicazione mediante avviso sul portale «inPA» e sul sito istituzionale nella sezione “Servizi al 
Cittadino” - Bandi e Concorsi – Concorsi Attivi” ed avrà validità di notifica a tutti gli effetti per i candidati. 
 

ART. 12 – PROVE D’ESAME 

L’esame si articolerà, oltre all’eventuale prova preselettiva, su ulteriori due prove, una prova scritta 
teorico- pratica ed una prova orale nell’ambito della quale si procederà alla verifica della conoscenza della 
lingua straniera e della capacità di utilizzo di applicazioni informatiche. 
Le prove verteranno sulle seguenti materie: 
PROFILO PROFESSIONALE 1  

•  Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;  
• Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/2008;  
• Ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. 267/2000;  
• Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006;  
• Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica 
utilità DPR 327/01;  
• Norme sul procedimento amministrativo - Legge 241/1990 e s.m.i;  
• Dm 11 aprile 2013: linee guida del Miur per progettare l’edilizia scolastica;  
• Dm 259/17: nuovi CAM per edifici pubblici;  
• Dm 21 marzo 2018: Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di 
qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido;  
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• Dm 236/89 e dpr n. 503/96: regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;  
• Contabilità lavori pubblici;  
• Norme sul Codice della strada;  
• Conoscenza sui Bandi PNRR.  
 
PROFILO PROFESSIONALE 2 

• Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati;  

• Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 380/01;  

• Norme regionali per il governo del territorio – L. R. 12/2005; 

• Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato  
L.R. n. 31/2014;  

• Criteri e metodi per il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrogeologica Regolamento 
Regionale 7/17;  

• Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;  

• Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/2008;  

• Ordinamento degli Enti locali - D. Lgs. 267/2000;  

• D.M. 1444/1968 "Limiti di densità edilizia, altezza, distanza tra fabbricati"; 

• D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017 (norme sul Paesaggio)  

• Norme sul procedimento amministrativo - Legge 241/1990 e s.m.i;  

• Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 (Parte I e Parte II); 

• Riforma della disciplina relativa al settore del commercio L. 114/98. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla prima prova d’esame (prima prova scritta a contenuto teorico-pratico) 
verrà pubblicato sul portale «InPA» e sul sito istituzionale nella sezione “Servizi al Cittadino” - Bandi e 
Concorsi – Concorsi Attivi” ed avrà validità di notifica a tutti gli effetti per i candidati. 
 
PROVA SCRITTA 
La prova scritta sarà diretta ad accertare la capacità di analisi e di sintesi dei candidati con riferimento alle 
materie di cui alle prove d’esame, nonché il possesso di competenze lavorative tecniche, attitudinali e 
trasversali, coerenti con il profilo professionale oggetto del bando. 
La prova consisterà nella redazione di uno o più elaborati a contenuto teorico-pratico e/o nello sviluppo 
di un progetto, e/o in uno o più quesiti a risposta sintetica con riferimento ad uno o più argomenti delle 
materie d’esame. 
 
La prova scritta sarà svolta su strumenti informatici/supporti digitali. A tal fine, l’Amministrazione si 
riserva di avvalersi per il supporto tecnologico, di apposita società esterna appositamente incaricata. 
 
PROVA ORALE 
Consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la professionalità del 
candidato, nonché l’attitudine all’espletamento delle funzioni da svolgere e verterà principalmente sugli 
argomenti elencati in precedenza.  
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Durante la prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche 
in particolare verrà accertato l’utilizzo dei programmi informatici autocad, contabilità lavori, e di 
programmi di rappresentazione territoriale georeferenziata, nonché la conoscenza della lingua inglese. 
 
La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 21/30 o equivalente. 
 
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale verrà data comunicazione mediante 
pubblicazione sul portale «InPA» e sul sito istituzionale nella sezione “Servizi al Cittadino” - Bandi e Concorsi – 

Concorsi Attivi” ed avrà validità di notifica a tutti gli effetti per i candidati. 
 

ART. 13 - VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove d’esame la Commissione giudicatrice dispone, complessivamente, sulla 
base delle prove previste dal bando, dei seguenti punteggi: 

a) Punti 30 (trenta) per la prova scritta: 
b) Punti 30 (trenta) per la prova orale; 

L’ammissione alla prova orale avrà luogo solo in caso di conseguimento nella prova scritta del punteggio 
minimo di 21/30 (ventuno trentesimi). Il conseguimento di tale punteggio minimo in entrambe le prove 
dà luogo all’idoneità. 
 
La votazione complessiva per la graduatoria finale è determinata sommando il voto conseguito nella 
valutazione dei titoli e dalla media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova orale. 
 

ART. 14 - DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

Per essere ammessi alle prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di 
identificazione con fotografia. 
 
Il calendario delle prove d’esame è il seguente: 

CALENDARIO PROVE D’ESAME PROFILO PROFESSIONALE 1 - DA ASSEGNARE AL SETTORE GESTIONE 
URBANA 
Preselezione (eventuale): mercoledì 15 marzo 2023 
1^ prova scritta: mercoledì 22 marzo 2023 
Prova orale: mercoledì 5 aprile 2023   
 
CALENDARIO PROVE D’ESAME PROFILO PROFESSIONALE 2 – DA ASSEGNARE AL SETTORE 
PIANIFICAZIONE URBANA 
Preselezione (eventuale): mercoledì 15 marzo 2023 
1^ prova scritta: mercoledì 22 marzo 2023 
Prova orale: mercoledì 5 aprile 2023   
 
Il presente calendario delle prove d’esame vale come comunicazione ai candidati. Solo in caso di 

cambiamenti, per cause di forza maggiore, le nuove date saranno tempestivamente comunicate ai 

candidati mediante pubblicazione delle stesse sul sito istituzionale nella sezione Servizi al Cittadino – Bandi 

e Concorsi - Concorsi Attivi. 
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La sede d’esame e gli orari delle prove verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Peschiera 

Borromeo, sul portale «inPA» e sul sito istituzionale nella sezione “Servizi al Cittadino” - Bandi e Concorsi – 

Concorsi Attivi”, tale pubblicazione avrà validità di notifica a tutti gli effetti. 

La mancata presentazione alle prove nel giorno e ora stabiliti sarà considerata quale rinuncia alla 
partecipazione al concorso. 
 

ART.  15 – COMUNICAZIONE AI CANDIDATI    

Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento della prova preselettiva, alla sede di svolgimento delle 
prove d’esame nonché l’orario delle prove, verranno fornite ai candidati esclusivamente sul sito 
istituzionale del comune nella sezione “Servizi al Cittadino – Bandi di Concorso” e sul portale “inPA” 
Tale forma di comunicazione costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
È pertanto onere dei candidati consultare periodicamente la sezione dedicata al concorso. 
È fatta eccezione per le sole comunicazioni relative alla non ammissione al concorso che saranno 
comunicate ai candidati interessati mediante recapito agli stessi dei relativi provvedimenti motivati 
tramite posta elettronica certificata o all’indirizzo di posta elettronica ordinario. 
 

ART.  16 – TITOLI DI PREFERENZA   

La preferenza opera soltanto in situazioni di parità di punteggio nella graduatoria di merito, nel senso che 
il soggetto che ne gode è preferito all'altro.  
Verranno valutati gli eventuali titoli che danno luogo a preferenza, previsti dall’art. 5, comma 4, D.P.R. 
487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.  
Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato decreto, è preferito il candidato 
più giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge 191/98. 
 
I concorrenti che abbiano superato la prova scritta/teorico pratica, dovranno far pervenire, entro il 
termine perentorio che verrà loro assegnato, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli 
di preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, ad eccezione di quella relativa all’età. 
 
Le preferenze verranno applicate soltanto a coloro che le abbiano indicate nella domanda di ammissione 
al concorso all’atto della presentazione della stessa e che abbiano presentato la predetta documentazione 
entro il termine stabilito. 
In mancanza di presentazione di detta comunicazione non sarà applicata la preferenza. 
 

ART.  17 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Solo per quanto concerne la procedura concorsuale per la copertura del PROFILO PROFESSIONALE 1 – Ai 
sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4 dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e sm.m.i., essendosi 
determinata, con il presente concorso, una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. 
pari/superiore all’unità, il posto a concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle FF.AA. 
Nel caso non via sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad 
altro candidato utilmente collocato in graduatoria. 
 
Al termine delle prove d’esame la Commissione Giudicatrice redigerà apposito verbale per formulare la 
graduatoria finale di merito secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base della 
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votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza di eventuali posizioni riservatarie 
e, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato 
decreto, è preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge 191/98. 
Le preferenze verranno applicate soltanto a coloro che le abbiano indicate nella domanda di 
ammissione al concorso all’atto della presentazione della stessa. 
 
Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito formata come sopra 
indicato. 
 
Le graduatorie, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice, che apporrà la propria firma, 
verranno pubblicate sul portale “inPA”, all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Peschiera Borromeo (MI) 
e nella sezione “Servizi al Cittadino –Bandi e Concorsi – Concorsi Attivi” sul sito istituzionale del comune. 
 
Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. 
 
Le graduatorie resteranno valide ed utilizzabili secondo le prescrizioni vigenti in materia. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie finali di merito anche per eventuali 
assunzioni a tempo determinato a tempo pieno ed a tempo parziale di personale della medesima 
categoria e profilo professionale. 
 

ART. 18 - ASSUNZIONE DEL VINCITORE 

 
L’assunzione è in ogni caso subordinata alle disposizioni in materia di reclutamento del personale e 
finanza locale vigenti a tale data, nonché all’effettive disponibilità finanziarie nel rispetto della normativa 
vigente. 
 
L’assunzione del candidato risultato idoneo è subordinata, altresì, al comprovato possesso di tutti i 
requisiti di cui all’art. 2 “Requisiti per l’ammissione al concorso” del presente bando. 

 
Il Comune di Peschiera Borromeo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di 
tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli art. 46 e 47 del T.U. delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000. 
 
Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il 
dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del citato T.U. 
 
Il candidato utilmente collocato in graduatoria sarà immesso nei ruoli all’esito della selezione, mentre la 
graduatoria potrà essere utilizzata, a fronte di ulteriori necessità, per tutto il periodo di vigenza previsto 
dalle disposizioni di Legge. 
 
All’atto dell’assunzione il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà, sotto la propria 
responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico impiego e di non trovarsi in nessuna delle 
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situazioni di incompatibilità richiamate dall’articolo 53 del D.Lgs. 165/01. In caso contrario dovrà 
presentare espressamente la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 
 
 L’assunzione del candidato idoneo avverrà con la stipula del contratto individuale di lavoro. 
 
Il candidato idoneo sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente prestato, 
secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali. 
 
Il candidato accetta la clausola prevista dall’art. 37 del vigente regolamento di organizzazione, che 

prevede che il dipendente non possa presentare richieste di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 e s.m.i. se non ha maturato una permanenza nell’Ente di cinque anni. 

ART. 19 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i, i dati personali forniti saranno raccolti presso il Servizio Risorse Umane 

del Comune di Peschiera Borromeo, trattati dallo stesso ufficio mediante strumenti manuali ed 

informatici per le finalità di gestione della procedura di concorso, nonché per le finalità connesse ad 

obblighi previsti da leggi o regolamenti. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione del concorso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche in 
relazione a finalità attinenti alla posizione giuridico-economica del candidato. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Peschiera Borromeo – Settore Risorse 
Umane Provveditorato e Fundraising, titolare del trattamento. 
 

ART. 20 - INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che il Responsabile del 
procedimento relativo al concorso in oggetto è il Dr. Massimiliano Mussi. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - 
Comparto Funzioni Locali, al C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Peschiera Borromeo (Mi) , 
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 Peschiera Borromeo. 
 
Il Comune di Peschiera Borromeo si riserva la facoltà, con motivato provvedimento, di prorogare o riaprire 
i termini, modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento il presente concorso, sia per motivi di 
interesse dell’Amministrazione, sia per disposizioni di legge in materia di assunzioni. 
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Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni circa il presente bando di concorso, gli interessati potranno 
rivolgersi al Servizio Personale del Comune di Peschiera Borromeo, Via XXV Aprile n. 1, 20068 - Peschiera 
Borromeo (MI) – tel. 02/51690.201/234/260- e-mail a: personale@comune.peschieraborromeo.mi.it. 
 
Del presente bando viene data pubblicazione nelle seguenti forme: 

• in forma integrale, mediante pubblicazione: 
sul portale “InPA” disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it  ; 

• all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Servizi al Cittadino - Bandi e Concorsi” “Concorsi attivi” sul 
sito del Comune di Peschiera Borromeo www.comune.peschieraborromeo.mi.it; 
 

  IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dott. Massimiliano Mussi 

                                                                                                                            
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.lgs. 82/2005  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL GDPR 2016/679. 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della 
normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo 
per tale scopo. 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 e inerenti alla procedura di mobilità. 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Città di Peschiera Borromeo (MI) al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato 
scrivendo all’indirizzo mail dpo@comune.peschieraborromeo.mi.it; il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Risorse 
Umane Provveditorato Fundraising; incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito 
di tale Settore. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di 
regolamento. 
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata 
dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e 
attraverso il sito internet della Città di Peschiera Borromeo (MI) nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
Diritti dell’Interessato: Il candidato, in quanto soggetto interessato, può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché 
di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 
A tal fine può rivolgersi a: Comune di Peschiera Borromeo indirizzo PEC comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it o al 
Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679. 
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