Comune di Cinisello Balsamo
Area di Coordinamento Strategico, Programmazione e Controllo
UOC Organizzazione e Risorse Umane
Servizio Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 164 del 27 febbraio 2017, viene
indetta una
SELEZIONE PUBBLICA
per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, full-time e/o
part-time di
ISTRUTTORI SOCIOCULTURALI EDUCATIVI
(ASILI NIDO)
Categoria C, posizione economica C1
Disciplinata dal vigente ‘Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi- Modalità di
assunzione e concorsuali’ nonché dalle disposizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 165/2001 e del D. Lgs. 198/2006 ‘’Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna’’, ai candidati di entrambi i sessi è garantita pari opportunità per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.

1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla selezione possono partecipare coloro che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda,
siano in possesso dei seguenti requisiti:
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titolo di studio: Uno dei seguenti diplomi:
diploma di scuola magistrale (vecchio ordinamento),
diploma di istituto magistrale (vecchio ordinamento),
diploma di vigilatrice d’infanzia (vecchio ordinamento),
diploma di maturità liceo socio-psico-pedagogico,
diploma di maturità di scienze sociali – tecnico dei servizi sociali – liceo delle
scienze sociali,
diploma di maturità in scienze della formazione,
diploma di maturità liceo scienze umane,
diploma di maturità di dirigente di comunità o di assistente di comunità infantili,
diploma di tecnico dei servizi sociosanitari,
comunque denominati.
Saranno ammessi anche candidati che abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore diverso
da quelli sopra elencati purché in possesso dei seguenti diplomi di laurea (vecchio o nuovo ordinamento)
o diplomi di laurea specialistica (nuovo ordinamento), salve le diverse terminologie nelle diverse classi
(D.M. 4/08/2000) e le rispettive equiparazioni alle nuove classi delle lauree specialistiche (D.M.
5/05/2004), in:
diploma
diploma
diploma
diploma
diploma
diploma

di laurea in scienze dell’educazione,
di laurea in scienze della formazione primaria,
universitario di educatore professionale,
di laurea in pedagogia,
di laurea in scienze dell’educazione e della formazione,
di laurea in psicologia,

età non inferiore agli anni 18;
cittadinanza italiana (*)
(*) Il requisito non è richiesto per i/le candidati/e che dalla legge sono equiparati ai cittadini italiani,
nonché per gli appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale 15/2/1994 n. 61).
godimento dei diritti politici, i cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati d’appartenenza o provenienza;

idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in base alla normativa vigente.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché
coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi di legge. Sono esclusi,
inoltre, coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni
in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni.

TRATTAMENTO ECONOMICO
E’ quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro nel comparto del personale delle
Regioni-Autonomie Locali per i posti della categoria C – posizione economica C1, unitamente all’indennità
integrativa speciale, alla 13^ mensilità, agli altri assegni fissi ed al trattamento accessorio previsto dal
vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni- Autonomie Locali, se ed in quanto dovuto.
2) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Data: ore 12.00 del 28 marzo 2017 - giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Web dell’Ente. Il bando è pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale.
Saranno automaticamente esclusi dalla selezione i/le candidati/e le cui domande saranno inserite
nell’apposito programma accessibile dal sito dell’ente oltre il termine di scadenza.
Prima dell'inizio della procedura concorsuale, il Dirigente che ha indetto il concorso può, con motivata
determinazione, prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande, nonché sospendere,
revocare, modificare il presente bando, dandone tempestiva notizia scritta – tramite il sito istituzionale ai/le candidati/e senza l'obbligo di comunicare i motivi e senza che i candidati stessi possano avanzare
pretese e diritti di sorta.
3) AMMISSIONE AL CONCORSO
Tutti i/le candidati/e che avranno presentato regolare domanda di ammissione al concorso entro i termini
previsti dal presente bando saranno considerati ammessi.
L’Ente sarà tenuto a comunicare per iscritto via mail soltanto le eventuali esclusioni.
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4) MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda d’ammissione deve essere presentata unicamente ON LINE tramite accesso al
sito del Comune nella sezione Eventi della vita/Lavorare per il Comune/Bandi di
concorso/Concorsi e Selezioni in corso/selezione istruttori socioculturali educativi (asilo
nido) dove si trova il modulo da compilare.

ATTENZIONE: NON E’ POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA ATTRAVERSO ALTRI CANALI.
• I documenti da allegare alla domanda (vedi punto successivo del presente bando) dovranno essere
allegati, in formato .pdf, caricandoli direttamente nel modulo là dove indicato dal programma.
• Al termine del caricamento dei dati è possibile stampare (o salvare) la ricevuta, che indica anche il
numero di pratica, direttamente dal programma. Una volta data la conferma, appare la scritta
’’stampa la ricevuta’’: cliccando sul tasto .. si apre un file in .pdf, contenente le stesse informazioni
inserite e il numero della pratica.
• Viene anche inviato un messaggio di conferma all’indirizzo di posta elettronica che viene fornito
dal/dalla candidato/a. tuttavia, al fine di evitare disguidi causati da una non precisa digitazione
dell’indirizzo e-mail, si consiglia di stampare o salvare sempre la ricevuta ufficiale.
AVVERTENZE PER LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA (vedi anche
paragrafo successivo).
I nomi dei file da allegare obbligatoriamente alla domanda negli appositi campi (curriculum,
documento di identità, ricevuta tassa di concorso devono essere quanto più brevi possibile e non
devono contenere caratteri speciali (accenti, apostrofi, trattini o altri segni di punteggiatura)
Una denominazione troppo lunga o caratteri diversi dalle lettere possono impedirne l’acquisizione.
Anche un formato differente da .pdf e/o il peso eccessivo del file può/possono essere di
impedimento. Non è possibile allegare file di peso superiore a 4 MB (4000 KB).
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Una volta premuto il tasto "Invia" non sarà possibile riaprire la domanda per completarla
inserendo i dati o gli allegati mancanti.
Al termine del caricamento dei dati per l’iscrizione alla selezione, si consiglia di verificare che nella
domanda presentata risultino allegati i documenti inseriti.
Infatti, se in corrispondenza dei campi "allegati" risulta solo il percorso di collegamento comunale
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/IMG/ senza che segua la denominazione del file data dal/la
candidato/a, l’inserimento stesso non è andato a buon fine e quindi alla domanda non risulta inserito il
documento richiesto dal bando.
I candidati che non sono in grado di accedere al modulo on line per la presentazione della
domanda possono contattare l’Ufficio Reclutamento ai numeri:
02/66023.392, oppure .391, .268, .316, .220
nei giorni:
• Lunedì, Martedì, Giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
• Mercoledì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30
• Venerdì dalle 9.00 alle 12.00
per ottenere assistenza e/o per la compilazione della domanda

E’ possibile contattare l’ufficio anche tramite l’indirizzo e-mail:
concorsi.assunzioni@comune.cinisello-balsamo.mi.it.

5) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN FORMATO PDF
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Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, non è consentita la
regolarizzazione di domanda presentata con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto
espressamente richiesto dal bando stesso.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si
informa che i dati personali che debbono essere forniti dal candidato in sede di iscrizione al concorso,
verranno trattati esclusivamente ai fini della presente procedura concorsuale o, in caso di vincita del
concorso, ai fini della costituzione del rapporto di lavoro. L’ambito di diffusione dei dati personali sarà
limitato, in ambito nazionale, ai soggetti che intervengono nella procedura concorsuale in base ad un
obbligo di legge o regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di Cinisello Balsamo, nella persona
del Sindaco. L’interessato/a potrà far valere i propri diritti come espressi dal citato D.Lgs. n. 196/2003
rivolgendosi al responsabile del procedimento.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
• Copia.pdf della carta d’identità in corso di validità.
• Copia della ricevuta quietanzata di avvenuto pagamento presso lo sportello bancario oppure
copia della nota di eseguito pagamento tramite home banking della tassa di concorso, fissata in
Euro 10,00 pagabile presso:
Tesoreria Comunale, sita all’interno di Banca Intesa-Sanpaolo via Libertà 89, Cinisello
Balsamo – c/c IBAN IT 26 U 03069 32934 100000300001,
indicando quale causale di versamento: “SELEZIONE Istruttori socioculturali educativi (asilo
nido) Il pagamento non certificato o effettuato dopo la scadenza del bando comporta
l'esclusione dalla selezione
• curriculum vitae di descrizione delle esperienze formative e di lavoro. Detto curriculum non darà
adito ad alcun punteggio aggiuntivo

È fatta comunque salva la facoltà della commissione esaminatrice di richiedere atti ad approfondimento di
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione qualora gli elementi contenuti non risultassero
sufficienti ai fini della ammissibilità al concorso.
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6) PROVE D’ESAME E MATERIE DEL CONCORSO
PROVA SCRITTA PRESELETTIVA
La preselezione consisterà in un questionario a risposta multipla sulle seguenti materie:
- conoscenze in materia di pedagogia e psicologia dell’età evolutiva;
- storia della pedagogia e storia della psicologia;
- organizzazione dei servizi per la prima infanzia;
- legislazione regionale e nazionale in materia di servizi all’infanzia, di tutela dei minori portatori
di handicap e di sostegno alla genitorialità
- ordinamento degli enti locali.
L’ente potrà avvalersi di agenzie specializzate per la somministrazione e correzione dei questionari.
7) VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
Alla prova scritta sono attribuiti massimo 30 punti. Il numero delle domande di cui sarà composto
il questionario nonché il valore di ciascuna domanda e modalità di valutazione delle risposte saranno
definiti dalla commissione esaminatrice.
Alla prova orale saranno ammessi i primi 150 CANDIDADTI INSERITI NELLA GRADUATORIA, a
cui si aggiungono i candidati classificati al centocinquantesimo posto a pari merito, purché abbiano
acquisito un punteggio minimo di 10 punti su 30.
Il risultato della fase preselettiva sarà comunicato attraverso il sito comunale del Comune
all’apposita sezione.

(Sarà possibile richiedere telefonicamente o tramite e-mail all’ufficio compente –
02/66023392-391- l’esito della prova scritta).
8) PROVA ORALE:
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l’esame consiste
-

in domande sulle materie della prova scritta

-

eventuali chiarimenti in merito allo svolgimento delle stesse

-

accertamento delle competenze tecniche e attitudinali necessarie allo svolgimento del ruolo di
Istruttore Socioculturale Educativo (Asili Nido)

9) VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio minimo pari a 21/30.
Saranno pertanto inseriti nella graduatoria finale i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo di
31/60 (minimo 10 per la prova scritta + minimo 21 per la prova orale).
I criteri di valutazione delle prove sono stabiliti dalla Commissione Esaminatrice in sede di seduta di
insediamento e saranno comunicati ai candidati prima dell’inizio della prova scritta.
I candidati che non si presenteranno nei giorni stabiliti per le prove d’esame saranno automaticamente
considerati rinunciatari al concorso, senza alcun obbligo di comunicazione da parte del Comune di
Cinisello B.
10) CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario e la sede delle prove concorsuali saranno comunicati entro 15 giorni
dall’espletamento del concorso attraverso avviso pubblicato sul sito internet dell’ente, nella
sezione dedicata alla selezione in oggetto.
Ai candidati non verrà inviata alcuna comunicazione individuale in merito.
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di valido documento di riconoscimento. Durante la
prova orale è consentita la presenza del pubblico.
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Si segnala che l’assenza ad una delle due prove sarà considerata quale rinuncia al concorso.

11) GRADUATORIA FINALE
La graduatoria di merito sarà formulata dalla Commissione esaminatrice secondo il punteggio
complessivo riportato da ciascun candidato idoneo per le due prove, con l’osservanza, a parità di
punteggio, dei titoli di preferenza, da considerarsi in ordine di priorità così come previsto dall’art. 12 del
vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”. (vedi nota a fondo pagina).
La graduatoria finale di merito è approvata con determinazione del Dirigente che ha indetto la selezione
ed è immediatamente efficace. È pubblicata sul sito web del Comune e all’Albo Pretorio on line ed avrà
validità per il periodo previsto dalla vigente normativa a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
La graduatoria sarà utilizzata solo per assunzioni a tempo determinato, anche molto brevi, sia per
prestazioni lavorative con orario a tempo pieno che part-time presso gli asili nido comunali.

ORGANO DI TUTELA
Dalla data di pubblicazione del bando o della graduatoria finale di merito decorrono i termini per le
eventuali impugnative.
Il presente avviso di selezione, nonché la graduatoria finale scaturente dalle operazioni d’esame possono
essere impugnati tramite ricorso giurisdizionale presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, entro 60 giorni dall’approvazione dei rispettivi atti.

RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA E PER LE ISTANZE DI ACCESSO AGLI ATTI.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 1, della Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii., s’informa che il
responsabile dell'istruttoria del concorso di cui al presente bando è l’Istruttore direttivo del Servizio
Reclutamento e Sviluppo delle Risorse Umane, Dott.ssa Maria Laura Cotzia. Alla medesima è possibile
rivolgersi per eventuali istanze di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente in materia.

UFFICI A CUI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI
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Ulteriori informazioni in merito alla presentazione della domanda potranno essere richieste a:
Ufficio Reclutamento-Concorsi:
P.zza Confalonieri, 5 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Telefono 02/66023-392-391-316-220
Lunedì, Martedì, Giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00;
Mercoledì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30;
Venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

AVVERTENZE: MODALITA’ DI GESTIONE DELLA GRADUATORIA
Una volta formata la graduatoria, i/le candidati/e ivi inseriti, verranno periodicamente – e comunque
almeno una volta all’anno - contattati/e al fine di verificarne la disponibilità; durante i periodi in cui i/le
candidati/e abbiano dichiarato la indisponibilità lavorativa, non saranno più contattati finché questi non si
rendano espressamente di nuovo disponibili.
In base al capo II del d.lgs n. 151 del 2001 per la tutela della salute della lavoratrice, le candidate che si
trovino in gravidanza e fino al compimento del 7 mese di vita del bambino/a, non potranno lavorare a
stretto contatto con i bambini. Saranno considerate dall’amministrazione temporaneamente non idonee
alla mansione da svolgere, quindi non assumibili, trattandosi di lavoro a tempo determinato spesso per
brevi sostituzioni di personale di ruolo.
Si precisa che in nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
L’assunzione a tempo determinato avverrà a tutte le condizioni stabilite dal contratto e dalle norme
vigenti per il personale degli Enti Locali.
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Ulteriori informazioni in merito nonché copia del bando e del modulo per la presentazione della
domanda potranno essere richieste all’Ufficio Reclutamento ai numeri telefonici indicati più in
alto.
Copia del bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.cinisellobalsamo.mi.it, nella sezione Eventi della vita/lavoro/Lavorare per il Comune/Bandi di Concorso/concorsi
e selezioni in corso.
lì, 27 febbraio 2017
IL CAPO AREA
Dott. Gianluca Caruso

Il presente bando è stato pubblicato in data 27 febbraio 2017 all’Albo Pretorio.

Il termine per la consegna delle domande è fissato alle ore 12.00 del 28 marzo 2017.
TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTI (art. 12 del vigente regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi – disciplina concernente l’accesso all’impiego, approvato con del. GC n. 130 del
17/10/2013) …Omissis…
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“La graduatoria di merito dei/le candidati/e è formata secondo il punteggio complessivo riportato da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle seguenti preferenze, da considerarsi in ordine
di priorità: di cui all’art.5 del D.P.R. n.487/94 e successive modificazioni ed integrazioni
coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza essere incorsi in procedimenti
disciplinari, per non meno di un anno presso questo Ente, tenendo conto altresì della durata complessiva
di detto servizio;
il numero dei figli a carico indipendentemente dallo stato di coniugio;
il più giovane d’età.”
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