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SERVIZIO PERSONALE  
 

 

Allegato “A” alla Determinazione del Responsabile del Servizio n. 482 del 19/11/2015 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO DI N. 1 EDUCATORE ASILO NIDO - CATEGORIA C – TEMPO 

PARZIALE 33 ORE SETTIMANALI - SERVIZIO ASILO NIDO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 visto  l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001  n. 165 e successive modifiche; 

 richiamato il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione di G.C.  n. 66 del 30 aprile 1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

 richiamata la deliberazione Giunta comunale di Lonate Pozzolo n. 181 in data 12/11/2015, 

recante la modifica alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 

2016 – 2018 e avvio procedura per assunzione a tempo determinato; 

 richiamata la propria determinazione n. 482  in data 19/11/2015; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 

Educatore Asilo Nido,  categoria C, Tempo parziale 33 ore settimanali - Servizio Asilo Nido. 

 

DURATA DEL RAPPORTO E SEDE DI LAVORO 

 

La data iniziale del rapporto di lavoro è prevista indicativamente nel mese di febbraio 2016.  

Il termine di durata del rapporto di lavoro è stabilito al 31/12/2016. 

Resta salva l’eventualità che il rapporto stesso venga prorogato – in ogni caso entro i limiti massimi di 

durata previsti dalla legge per i rapporti di lavoro a tempo determinato – qualora la proroga sia 

consentita dalle normative vigenti in materia di contenimento delle spese di personale e di finanza 

locale. 

La sede di lavoro è individuata presso l’Asilo Nido di Lonate Pozzolo.   

Resta fermo che la sede suddetta potrà - per ragioni organizzative o di servizio - essere variata 

dall'amministrazione datrice di lavoro in qualsiasi momento durante lo svolgimento del rapporto. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico è stabilito dal C.C.N.L. per la posizione economica corrispondente alla 

Categoria “C” tempo parziale 33 ore settimanali ed al profilo messo a concorso ed è costituito dallo 

stipendio base annuo lordo, dall’indennità di comparto, dalla tredicesima mensilità, dall’assegno per il 

nucleo familiare, se ed in quanto dovuto, nonché dall’eventuale trattamento accessorio, ed è 

assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurative previste per legge. 
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SCADENZA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta in carta libera ed indirizzata al Comune di 

Lonate Pozzolo – Via Cavour, 20 – 21015 Lonate Pozzolo (VA), potrà essere presentata direttamente 

al Protocollo di questo Comune oppure a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite 

PEC all’indirizzo comune@lonatepozzolo.legalmailpa.it entro la scadenza del 11 GENNAIO 2016 - 

ore 13.00.  
 

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite per raccomandata entro il predetto 

termine perentorio purché pervengano al Protocollo comunale entro i tre giorni successivi alla 

scadenza dell’avviso di selezione. 

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni a causa dell’inesatta 

indicazione del recapito o della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato sulla domanda e/o per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o di forza maggiore. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, 

fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, 

n. 174; 

2. Godimento dei diritti politici e civili; 

3. Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i concorrenti di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985); 

4. Assenza di cause e da provvedimenti di interdizione, destituzione e dispensa da precedenti 

pubblici impieghi nonché dalle cause di decadenza previste dall’art. 1 della Legge n. 16/92, salva 

l’avvenuta riabilitazione; 

5. Età non inferiore agli anni 18; 

6. Idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente; 

7. Per l’ammissione al concorso gli aspiranti educatori devono essere in possesso di almeno uno tra i 

seguenti titoli: 

 Diploma di maturità magistrale (rilasciato dall’Istituto magistrale) 

 Diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psicopedagogico (5 anni) 

 Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio/Diploma di scuola 

magistrale (3 anni) 

 Diploma di dirigente di comunità (5 anni) 

 Diploma di tecnico dei servizi sociali (5 anni) 

 Operatore dei servizi sociali (3 anni) 

 Diploma di assistente per infanzia (3 anni) 

 Vigilatrice d’infanzia (3 anni) 

 Puericultrice (3 anni) 

 Laurea triennale classe L18: Lauree in scienze dell’educazione e della formazione 

 Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione 

8. Possesso della patente di guida cat. B. 
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I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione pubblica e quelli che danno diritto alla preferenza o 

alla precedenza agli effetti dell’assunzione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda. 

 

La graduatoria della selezione pubblica è unica e rimane efficace, per un termine di tre anni dalla data 

di approvazione. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

Per la domanda di ammissione, debitamente sottoscritta, deve essere utilizzato lo schema allegato al 

presente avviso quale parte integrante ed è disponibile sul Sito Internet di questo Comune 

www.comune.lonatepozzolo.va.it 

 

Il concorrente deve dichiarare quanto segue: 

a) la data di nascita, il luogo di nascita e la residenza; 

b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea; 

c) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 

d) le eventuali condanne penali riportate o dichiarazione relativa all’assenza di condanne e di 

procedimenti penali a proprio carico); 

e) il titolo di studio posseduto (indicando la votazione finale); 

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g) il numero di codice fiscale; 

h) il domicilio, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che siano 

trasmesse le comunicazioni e l’eventuale recapito telefonico e casella di posta elettronica (ove 

ne sia in possesso); 

i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo al 

Servizio Personale di questo Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario; 

j) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 

dipendenti di questo Comune; 

k) il possesso della patente di guida di cat. B. 

 

Il concorrente che intende far valere titoli di precedenza o di preferenza dovrà farne esplicita richiesta. 

 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare: 

 

1) fotocopia di documento di identità valido; 

2) un curriculum formativo e professionale, datato e firmato; 

 

I concorrenti potranno eventualmente essere ammessi a regolarizzare i documenti che presentino 

imperfezioni formali. Il nuovo termine che verrà fissato per produrre i documenti resi regolari avrà 

carattere di perentorietà. 
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PROGRAMMA D’ESAME  

 

Ai candidati che si presenteranno a sostenere la prova, prima dell’inizio della stessa, verrà richiesto di 

esibire un documento di identità munito di fotografia, in corso di validità, a pena di esclusione. 

 

La selezione si articola nella valutazione dei titoli ed in un colloquio. 

Il colloquio verterà sugli argomenti di seguito specificati: 

 

- Normativa nazionale e regionale in materia di servizi per la prima infanzia;  

- Nozioni di psicologia, pedagogia e sociologia con particolare riferimento allo sviluppo 

psicofisico dei bambini da 0 a 3 anni, al ruolo dell’educatore nell’ambito dei servizi per la 

prima infanzia;  

- Igiene generale e alimentazione nei primi anni di vita; quotidianità al nido e intenzionalità 

educativa: la progettazione e la gestione degli interventi educativi, il rapporto con le famiglie e 

il territorio; 

- Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; 

- Testo unico degli enti locali; 

 

Nel corso del colloquio, la Commissione accerterà la conoscenza, da parte dei candidati, di una lingua 

straniera, scelta tra la lingua inglese e la lingua francese, e della conoscenza dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (art. 37 D.Lgs. 165/2001). 

 

DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME – VALUTAZIONE DI IDONEITA’ 

 

La data e la sede del colloquio saranno resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet 

del Comune di Lonate Pozzolo all’indirizzo: www.comune.lonatepozzolo.va.it, con valore di notifica a 

tutti gli effetti di legge e con un termine di preavviso di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data di 

effettuazione dello stesso.  

Ai candidati ammessi al colloquio non sarà data alcuna comunicazione personale. 

Pertanto, tutti i candidati che avranno presentato domanda di ammissione nei termini stabiliti sono 

convocati per il colloquio, senza ulteriori formalità, qualora non ricevano comunicazione di non 

ammissione alla selezione.  

L’assenza di un candidato alla prova d’esame sarà considerata, in ogni caso, come rinuncia alla 

partecipazione alla procedura. 

 

TITOLI E RELATIVA VALUTAZIONE 

 

I titoli saranno valutati dopo lo svolgimento del colloquio, per i soli candidati che lo abbiano svolto. 

I titoli valutabili ed il relativo punteggio sono i seguenti: 

 

A) TITOLI DI STUDIO (punteggio massimo: 5 punti) 

      - altri titoli di studio attinenti alla professione richiesta     1 punto ciascuno 

      - votazione finale massima riportata nel corso di studi 

        per il conseguimento del titolo di studio richiesto per l’assunzione  1 punti 
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B) TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 10 punti) 

      - servizio specifico svolto nello stesso profilo in enti pubblici o privati    1 punto ogni 6 mesi 

 

C) TITOLI VARI (punteggio massimo 5 punti) 

     - stage o tirocini svolti nel ruolo specifico     1 punto ciascuno 

 

     - master o corsi di formazione attinenti (con conseguimento di diploma finale) 

           1 punti ciascuno 

    - curriculum vitae (a discrezione della commissione)          massimo 2 punti 

 

 

FORMAZIONE DI GRADUATORIA 

 

Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito all’esito del colloquio e del punteggio 

conseguito per i titoli 

La graduatoria della selezione, predisposta dalla Commissione giudicatrice, sarà pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del Comune, consultabile dal sito www.comune.lonatepozzolo.va.it, per giorni 15 

consecutivi, ai fini della presa visione da parte dei candidati e dalla data di scadenza della 

pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

 

ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

Prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà alla verifica 

delle dichiarazioni fornite dal candidato vincitore. 

Nel caso in cui, dalle verifiche effettuate d’ufficio sulle dichiarazioni rese dal candidato, emergano 

difformità rispetto a quanto dichiarato, il candidato stesso verrà escluso dalla graduatoria qualora 

risulti carente uno dei requisiti previsti per l’assunzione. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, sono fatte salve le conseguenze di carattere penale previste dalla 

normativa vigente a carico del dichiarante. 

Prima o contestualmente alla stipulazione del contratto di lavoro, il vincitore della selezione, nei 

termini previsti dai vigenti contratti nazionali di lavoro, dovrà dichiarare se è titolare di altro rapporto 

di impiego pubblico o privato. 

Il vincitore dovrà sottoporsi all’accertamento dell’idoneità alle mansioni del profilo. 

 

NORME GENERALI 

 

La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno ed ora in cui si terrà il colloquio sarà 

considerata come rinuncia a partecipare alla selezione.  

La partecipazione alla selezione comporta la implicita ed incondizionata accettazione delle norme 

vigenti in materia di rapporto di lavoro dipendente dagli enti locali, comprese quelle inerenti 

specificamente all’espletamento dei concorsi e selezioni, nonché le eventuali modifiche che vi 

potranno essere apportate. 

 

 

 

 

http://www.comune.lonatepozzolo.va.it/


 
 

COMUNE  DI  LONATE  POZZOLO 
PROVINCIA DI VARESE 

______ 

 

COMUNE DI LONATE POZZOLO - Via Cavour, 20 21015 Lonate Pozzolo (Va) 

Tel. 0331.303511 – Fax 0331.301296  P. IVA 00392890125 

6 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (codice sulla tutela della Privacy), si informa che 

i dati personali che debbono essere forniti dai candidati in sede di domanda di ammissione alla 

selezione pubblica verranno esclusivamente trattati ai fini della presente procedura selettiva o, nel caso 

del concorrente vincitore, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro. 

 L’interessato gode dei diritti previsti dalla citata legge tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 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. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il 

presente avviso di selezione a proprio insindacabile giudizio. 

 

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente avviso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del 

D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. e quelle contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del 

personale dipendente del comparto Regioni – Autonomie locali. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 11/04/2006 n. 198, così come previsto dal D.Lgs. 30/03/2001 n. 

165, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso alla selezione e per il trattamento sul 

lavoro. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, L. 241/1990 s’informa che il responsabile del 

procedimento in oggetto è il Rag. Massimo Puricelli, Istruttore amministrativo addetto al Servizio 

Personale gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno, 

di cui questo ente fa parte.  

 

Per chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale gestito in 

forma associata dall’Unione dei Comuni lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno con sede in Lonate 

Pozzolo, Via Cavour n. 20 (tel. 0331.303555; fax 0331.301578). 

 

Il testo del presente avviso, unitamente all’allegato modello di domanda, sarà pubblicato nelle sezioni 

“Albo pretorio on line” e “Bandi e concorsi” del sito informatico istituzionale del Comune di Lonate 

Pozzolo: www.comune.lonatepozzolo.va.it . 

 

 

Lonate Pozzolo, 19/11/2015 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE 

         (Dott.ssa Enrica Rossi) 

 

 

 

 

http://www.comune.lonatepozzolo.va.it/


 
 

COMUNE  DI  LONATE  POZZOLO 
PROVINCIA DI VARESE 

______ 

 

COMUNE DI LONATE POZZOLO - Via Cavour, 20 21015 Lonate Pozzolo (Va) 

Tel. 0331.303511 – Fax 0331.301296  P. IVA 00392890125 

7 

 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

(Da redigersi in carta semplice) 

        Al Sig. SINDACO  

del Comune di LONATE POZZOLO  

Servizio Personale  

        Via Cavour n. 20  

        21015 LONATE POZZOLO (VA) 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Educatore Asilo Nido - categoria C – tempo parziale 33 

ore settimanali - Servizio Asilo Nido. 
 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

presa visione dell’avviso di selezione pubblicato da codesto Comune per l’assunzione a tempo 

determinato indicata in oggetto  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica sopraindicata. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere nato/a a ..............................................................................il ..............................................; 

2) di risiedere a ................................................................................................ Cap. ............................... 

Via/Piazza................................................................................................................  n. ...........................; 

3) di possedere la cittadinanza italiana (oppure, se ricorre il caso: di possedere la cittadinanza del 

seguente Paese appartenente all’Unione Europea: ……………………………………………………); 

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………(se ricorre il caso, 

indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali: ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………); 

5) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza dell’esistenza di procedimenti 

penali a proprio carico (se ricorre il caso, indicare le condanne penali riportate o i procedimenti 

penali esistenti a proprio carico: …………………………………………...…………………………… 

………………………………………………………………..…………………………………………); 

6) di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………………… 
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conseguito presso ………………………………………………………………in data ..........…………. 

riportando la seguente votazione finale: ……………………………………….); 

 

7) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente (solo per i candidati di 

sesso maschile):…………………………………………………………………………………………..; 

8)  che il proprio numero di codice fiscale è il seguente:………………………………………………...;  

9)  che il domicilio presso il quale intende ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla presente 

procedura è il seguente: ………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................................................................... 

telefono n. .................................................................................................................................................. 

indirizzo di posta elettronica (eventuale)………………………………………………..……………….;  

10) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo alla 

Servizio Personale di codesto Comune, sollevando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità 

in caso di irreperibilità del destinatario; 

11) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti 

del Comune di Lonate Pozzolo, in quanto applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato; 

12) di essere in possesso della patente di guida di tipo B; 

13) (solo se ne ricorre il caso) di voler far valere, in caso di parità di punteggio nella graduatoria di 

merito, i seguenti titoli di precedenza o di preferenza: ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………;  

Allega alla presente domanda: 

a) fotocopia di documento di identità valido; 

b) curriculum formativo e professionale, datato e firmato. 

 

Data: ……………… 

 

Firma leggibile : …………………………………………. 


