
 

 

UNIONE DEI COMUNI DI  
BASIANO E DI MASATE 

Città Metropolitana di Milano  

 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C/1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  - SETTORE 
AFFARI GENERALI,  ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORAL E, SERVIZI SOCIALI  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE   
 

Vista la delibera di G.U. n. 69/2018 avente ad oggetto: “Rideterminazione approvazione 
programma triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 (art. 91 d. lgs n. 267/00)”. 

 
In esecuzione alla:  

- delibera n. 70/2018 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per assunzione a tempo 
indeterminato istruttore amministrativo cat. C1, istruttore geometra cat. C1 e  istruttore 
direttivo cat. D1”; 

- propria determinazione n. 281/2018, con cui si indice selezione pubblica per soli esami per 
la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale 
“Istruttore amministrativo” cat. C1  di cui sopra, con contestuale approvazione del relativo 
bando; 

- propria determinazione n. 276/2018,  con cui si approvano gli avvisi di mobilità. 
 
Visti: 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
- il D.lgs. n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’art. 6 

della Legge 28.11.2005, n.246”; 
- l’art. 57 del D.lgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche. 
 
Il concorso qui bandito verrà celebrato all’esito n egativo del bando di mobilità per come 
determinato con atto sopra riportato. 
 

RENDE NOTO 
 
la SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI per la copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CAT. C/1 a tempo pieno ed indeterminato – Settore  affari generali,  anagrafe, 
stato civile, elettorale, servizi sociali.  
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Al profilo professionale di cui al presente bando è attribuito il seguente trattamento economico 
previsto dal C.C.N.L, categoria C. attualmente in vigore: 

1. Stipendio tabellare: € 20.344,07; 
2. Indennità di comparto: € 549,60; 
3. Assegno per nucleo famigliare per quanto spettante; 
4. Tredicesima mensilità ed altri elementi accessori alla retribuzione eventualmente previsti 

 dalla legge o dai contratti vigenti. 
Il trattamento di cui sopra si intende al lordo delle ritenute di legge ed è soggetto alle ritenute 
fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. 
 



REQUISITI D'ACCESSO 
 
Per poter partecipare occorre possedere, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando, i requisiti indicati nell’allegato A) “modulo di  domanda”: 
 
I candidati devono possedere il seguente titolo di studio: Diploma di istruzione di secondo 
grado di durata quinquennale  (maturità) rilasciato da istituti riconosciuti a norma 
dell’ordinamento scolastico di stato; fatte salve le equiparazioni ed equipollenze vigenti ai sensi di 
legge. Sono ammessi i titoli di studio dichiarati equiparati o equipollenti da espressi provvedimenti 
normativi, per i quali i candidati dovranno indicare il provvedimento che ne dichiara l’equiparazione 
o l’equipollenza. 
Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, l’assunzione sarà 
subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del 
titolo di studio posseduto a quello richiesto dal presente bando. I titoli di studio dovranno essere 
accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso 
del necessario titolo di abilitazione. 
  
DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Per la partecipazione al concorso i Candidati, pena esclusione, dovranno effettuare, entro i termini 
della scadenza del bando, il pagamento della tassa di concorso di € 10,00, secondo le seguenti 
modalità: 

 
C/C postale n° 44745537 intestato all’Unione Lombar da dei Comuni di Basiano e Masate 
oppure 
Tesoreria dell’Unione BANCA POPOLARE DI SONDRIO  
IBAN   IT 53 Z 05696 33920 000005040X68 

 
INDICARE NEL VERSAMENTO LA CAUSALE “TASSA CONCORSO PER ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO” 
La ricevuta del versamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione. 

 
La domanda di ammissione dovrà essere redatta utilizzando il "Modulo di domanda" Allegato  A al 
presente Bando. In calce alla domanda il candidato dovrà apporre la propria firma (non 
autenticata). 
 

 
Le domande dovranno pervenire, a pena di non ammiss ione, entro  il giorno 10 settembre 
2018 - ore 11:00. 
 
La domanda di partecipazione potrà essere presentata 
 
a) entro la data e l’ora stabilite (consegna a mano), direttamente presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate sito in via Roma 11 - Basiano; 
b) tramite spedizione della domanda sottoscritta, a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: 

Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e di Masate - in via Roma 11 – 20060 Basiano – Mi -   
La domanda di partecipazione a mezzo posta deve pervenire al protocollo dell’ente entro la 
data stabilita nel bando di selezione. Non fa fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Postale.  

c) trasmissione per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente 
indirizzo: protocollo.basianomasate@pec.it  La domanda e gli allegati dovranno pervenire 
esclusivamente da un indirizzo P.E.C. riconducibile (intestatario) al candidato partecipante la 
selezione pubblica. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di 
posta elettronica semplice/ordinaria. 

 
La domanda pervenuta oltre il termine suddetto comporta la non ammissione al concorso. 
 



Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 
- copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di identità in corso di validità ovvero, se scaduto, 
contenente la dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000, a pena di 
esclusione; 
-  copia del codice fiscale 
- ricevuta versamento tassa concorso (rimborsabile solo qualora si proceda ad assunzione tramite 
mobilità): 
- curriculum di studio e professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto; 
- eventuali certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il possesso dei titoli 
di riserva o di preferenza/precedenza; 
- copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela 
con un cittadino comunitario, o copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo, o copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione 
sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari). 
 
 
PRESELEZIONE 
 
Qualora il numero delle domande di partecipazione superasse le 30 si procederà ad una 
preselezione riferibile alle materie d’esame.   
Saranno ammessi alla prova scritta tutti i candidati che avranno ottenuto nella prova preselettiva 
un punteggio almeno pari a 21/30.  
La preselezione consisterà in un test a risposta multipla sulle materie poste ad esame. 
Il voto assegnato alla preselezione non concorrerà al punteggio nella graduatoria finale. 

 
PROVE E PROGRAMMA D'ESAME   
 
Le prove d’esame consisteranno in: 
 

- Prova scritta sulle materie d’esame; 
- Un colloquio che verterà, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su 

nozioni di conoscenza dell’uso delle apparecchiature ed applicazioni informatiche e della 
lingua straniera indicata dal candidato nella domanda di ammissione. 

 
Le prove verteranno sulle seguenti materie: 

- Ordinamento degli Enti Locali; 
- Ordinamento dello Stato Civile, Elettorale e Anagrafico, Leva e Statistica ; 
- Nozioni di procedimento amministrativo e accesso agli atti; 
- Elementi normativi in materia di trasparenza dell’attività amministrativa; 
- Elementi normativi sugli appalti pubblici; 
- Conoscenza Codice di comportamento dei pubblici dipendenti. 

 
A pena di esclusione, durante l'espletamento delle prove i candidati: 
- non potranno consultare testi di legge, appunti, volumi o pubblicazioni di alcun genere, né 
strumentazione tecnologica o informatica; 
- non potranno comunicare con l'esterno con alcun mezzo o modalità. 
 
Le prove si intendono superate con una votazione minima di 21/30 ciascuna. 
Alla prova orale saranno ammessi coloro che avranno ottenuto la votazione minima (21/30) nella 
prova scritta. 

Il punteggio finale è dato dalla media della somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nella 
prova orale.  



LUOGO E DATE DELLE PROVE D’ESAME 
 
Le prove si svolgeranno presso la Sala polifunzionale  posta al piano seminterrato del palazzo 
comunale di Basiano, sede dell’Unione, via Roma 11 – 20060 Basiano – Mi – secondo il seguente 
calendario: 
 

Lunedì  17 settembre 2018  ore 10:30  
con inizio prova ore 11:00 

 

Eventuale preselezione oppure prova scritta 

Martedì  18 settembre 2018  ore 10:30  
con inizio prova ore 11:00 

 

Prova scritta (solo nel caso di preselezione e 
solo per i concorrenti ammessi) 

Giovedì  21 settembre 2018 ore 10:30  
con inizio prova ore 11:00 

Prova orale (solo per i concorrenti ammessi) 

  
 
L’elenco degli ammessi alle prove sarà pubblicato sul sito istituzionale 
www.unione.basianomasate.mi.it.  ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
  

Sarà pertanto cura dei candidati prendere conoscenza di tale comunicazione che vale ai fini della 
convocazione. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame nella data e orari sopra fissati, senza 
necessità di ulteriore comunicazione scritta, muniti di idoneo documento di riconoscimento, con 
fotografia, valido a norma di legge. 
La mancata presentazione del candidato nell’ora e nel luogo indicati per le prove verrà ritenuta 
come rinuncia a partecipare alla selezione. 
 
GRADUATORIA, PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI E ASSUNZIO NE IN SERVIZIO 
 
La Commissione procederà alla formazione della graduatoria finale di merito nella quale i 
concorrenti saranno posti in ordine decrescente rispetto al punteggio totale ottenuto. 
In ipotesi di parità di punteggio di merito tra i candidati saranno applicate le preferenze indicate 
nell'Allegato n. 1 del Bando. 
Il vincitore del concorso dovrà presentare, entro il termine di 30 gg, che decorrono dalla data in cui 
riceverà la lettera di invito, i seguenti documenti: 
a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di situazioni di incompatibilità 
richiamate dall’art.53 del D.lgs. 165/2001; 
b) Dichiarazione attestante che il vincitore non ricopra altri impieghi presso lo Stato, province, 
Comuni, Regioni, altri enti pubblici e privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per la 
nuova Amministrazione; 
c) copia del titolo di studio; 
d) copia codice fiscale. 
Il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da apposito contratto individuale . 
Agli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico, di 
norma non sarà concessa l'autorizzazione al trasferimento per mobilità presso altro Ente, prima del 
compimento del quinto anno di servizio.  
 
 
DISPOSIZIONI FINALI -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati personali dei concorrenti saranno utilizzati dell’Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e 
Masate per le sole finalità inerenti lo svolgimento del concorso e la gestione dell’eventuale 



rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti ai sensi del D.lgs. 196/03 e successive 
modificazioni. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati conferiti saranno oggetto di 
trattamento, manuale ed informatizzato, al fine di gestire la presente procedura selettiva, quanto 
ad essa inerente e conseguente nonché per adempiere a specifici obblighi di legge in materia 
concorsuale e di disciplina del rapporto di lavoro (ove instaurato).  
Il presente procedimento si concluderà nel termine di sei mesi dalla data di effettuazione della 
prima prova scritta.  
Per ulteriori informazioni, delucidazioni, copia del Bando e del Modulo di domanda gli interessati 
possono rivolgersi all’Ufficio Personale (02-950045200 - mail 
ragioneria@unione.basianomasate.mi.it,  il lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
11:00). 
L'Avviso e il Modulo di domanda sono disponibili anche presso il suddetto ufficio o consultabili nel 
sito www.basianomasate.mi.it , alla voce relativa alla presente selezione. 

L’avviso per estratto del presente bando sarà stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie 
speciale 4^-Concorsi, il giorno 10.08.2018. 
Basiano, li 25.07.2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

F.to Rag. Rosanna Arrigoni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 1 – PREFERENZE 
 
Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito previsti dal DPR 9.5.1994, n. 487, 
cosi come integrati e modificati, dal DPR 30.10.1996, n. 693, dalla L. 15.5.1997, n. 127 e dalla L. 
16.6.1998, n. 191, sono le seguenti: 
a) gli insigniti di medaglia, al valore militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti di guerra; 
p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per fatto di guerra; 
q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati 
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
u) gli invalidi ed i mutilati civili; 
v) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza e determinata dalla minore età. 


