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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

-18 MESI, PROROGABILI SINO A 36-, DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – 

ESPERTO INFORMATICO – CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 

 

In attuazione della determinazione dirigenziale n. 138 del 13.04.2018, è indetta una selezione 
pubblica per esami per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato 
per il profilo di esperto informatico – categoria giuridica C e Posizione economica C1. 
Alla posizione è riconosciuto il trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. “Regione – 
Autonomie Locali”. 
L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro, così come previsto dalla Legge 10.04.1991 n. 125. 
La graduatoria approvata con atto dirigenziale è efficace secondo i termini di legge e potrà essere 
utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato part-time, nonché per assunzioni a tempo 
determinato della categoria immediatamente inferiore. 
Il Dirigente che ha indetto la selezione può, con provvedimento motivato, prorogare o riaprire il 
termine per la presentazione delle domande di partecipazione, nonché sospendere, revocare, 
modificare il bando dandone comunicazione scritta ai candidati. 
 

Trattamento economico 

Stipendio tabellare annuo: €  19.454,15; 
Indennità di comparto: €  549,60. 

Tredicesima mensilità, indennità di vacanza contrattuale, assegno per nucleo familiare, salario 
accessorio se ed in quanto dovuti. 
I compensi sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. 
Al trattamento fondamentale previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali si aggiunge il 
trattamento accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, previste 
dal contratto collettivo nazionale e decentrato, se ed in quanto dovuto. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono accedere alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana ad eccezione dei soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve 

le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 (in G.U. n. 61/1994). Sono equiparati ai 
cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea devono godere degli stessi diritti civili e politici degli Stati d’appartenenza 
o provenienza; 

2. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

3. Idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere, che sarà accertata 
dall’amministrazione comunale, mediante visita medica, all’atto di assunzione; 

4. Regolare assolvimento degli obblighi militari; 
5. Non possono accedere alla selezione coloro che: 

- sono esclusi dall’elettorato politico attivo; 
- sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale; 

- hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo; 
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
- hanno in corso procedimenti penali che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, 

impediscono la costituzione del rapporto di lavoro; 
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6. Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di perito informatico, tecnico informatico 
e telecomunicazioni, o altro titolo in ambito informatico.   
Si prescinde dal diploma di maturità specifica indicata nel caso di possesso del titolo di studio 
superiore di: 
• diploma di laurea vecchio ordinamento in informatica 
• diploma di laurea triennale in informatica 
• diploma di laurea specialistica in informatica 23/S 
• diploma di laurea magistrale in informatica LM-18 o Sicurezza informatica LM-66; 

7. L’ammissione alle prove concorsuali, anche a seguito dell’espletamento dell’eventuale fase 
di preselezione, verrà effettuata esclusivamente con comunicazione collettiva mediante 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Pero. E’ quindi onere del candidato, 
successivamente all’espletamento della prova preselettiva, verificare la propria ammissione 
al concorso ai fini della partecipazione alle programmate prove d’esame. 

 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e dovranno 
essere altresì mantenuti alla data di di sottoscrizione del contratto di lavoro; in difetto, lo stesso 
non potrà essere stipulato e l’amministrazione procederà ad assumere il candidato che segue in 
graduatoria. 
 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di partecipazione alla selezione devono esser redatte in carta semplice, secondo lo 
schema allegato e indirizzate al Sindaco del Comune di Pero (Piazza Marconi, 2 – 20016 PERO 
(MI), devono essere inoltrate entro e non oltre il entro le ore 13.00 del giorno 8 giugno 

2018. 
 
Le domande, debitamente compilate e complete della documentazione richiesta, possono essere 
recapitate direttamente, nelle ore di apertura al pubblico, al Servizio Protocollo del Comune, 
ovvero essere trasmesse tramite servizio postale con Raccomandata A/R, per la cui data farà 
fede il timbro postale in partenza; verranno accettate le domande che, inviate con Raccomandata 
A/R entro tale termine, perverranno al Protocollo del Comune almeno entro tre giorni dalla 
scadenza. 
L’invio delle domande potrà essere effettuato anche a mezzo di posta elettronica certificata 

(P.E.C.), indicando nell’oggetto “Bando per l’assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 

Istruttore amministrativo – esperto informatico, cat. giur C” . 
Nella stessa domanda di partecipazione il concorrente deve inoltre dichiarare, ove intenda 
avvalersene, il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza alla nomina. 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione dalla selezione e deve 
essere corredata da copia di carta d’identità valida e da curriculum vitae, debitamente datato e 
sottoscritto a cura del candidato medesimo. 
 
L’ammissione dei candidati alle prove concorsuali è effettuata sulla base dei dati dichiarati nella 
domanda di partecipazione. La nomina dei vincitori è subordinata alla successiva verifica, da 
parte dell’Amministrazione, dell’effettivo possesso dei requisiti. 
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare nella domanda in relazione al proprio 
handicap, l’eventuale ausilio necessario in sede di prova concorsuale. 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per la tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
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PREFERENZE A PARITA’ DI MERITO 
A parità di merito le categorie di cittadini che hanno diritto a preferenza sono quelle elencate 
all'art. 5, commi 4 e 5 del DPR n. 487/94. 
 
L'appartenenza a una delle suddette categorie deve essere, a pena di irrilevanza, dichiarata nella 
domanda di partecipazione alla selezione. 
 
In conformità a quanto disposto dalla Legge n. 191/98, se due o più candidati ottengono pari 
punteggio, a conclusione della operazioni di valutazione delle prove di esame, è preferito il 
candidato più giovane d’età. 
 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE 
Durante le prove, i candidati possono consultare soltanto i testi di legge non commentati, 
espressamente autorizzati dalla Commissione giudicatrice. 
 
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e in una prova orale. Dette prove sono tese 
ad accertare, oltre alle usuali ed abituali conoscenze dei principali temi informatici, le conoscenze 
in materia di gestione ed integrazione di banche dati, analisi e loro utilizzo. 
 
 
Non sarà possibile utilizzare, nelle sedi delle prove, telefoni cellulari o qualsiasi altro strumento 
di comunicazione o registrazione. Chiunque verrà sorpreso ad utilizzare tali strumenti verrà 
immediatamente escluso dalle prove concorsuali. 
 
Per ciascuna prova i voti sono espressi in trentesimi. 
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta 
una votazione di almeno 21/30. 
 
Anche la prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30. 
 
PRESELEZIONE 
Qualora i candidati ammessi alla procedura concorsuale, a seguito del favorevole esame delle 
domande di partecipazione, risultino essere in numero superiore a 20, sarà attuata una 
procedura preselettiva volta a selezionare n. 20 candidati da ammettere alle successive prove 
d’esame. La comunicazione dell’eventuale svolgimento della preselezione sarà pubblicata sul sito 
internet del Comune. Questa modalità costituisce comunicazione ufficiale ai candidati. 
 
La prova pre-selettiva è fissata per il giorno 14 giugno 2018, ore 09.30 (calendario da 

pubblicarsi, unitamente al presente bando, sul sito internet del Comune di  Pero) presso 
la sede comunale di Punto Cerchiate, Via Matteotti 51. 
 
PROVA SCRITTA 
Qualora il numero dei candidati non rendesse necessario l’espletamento della prova pre-
selettiva, nella medesima data e luogo –(come sopra)-, verrà effettuata la prova scritta. 
 
Qualora si rendesse necessaria la pre-selezione, la successiva prova scritta avrà luogo il 18 

giugno 2018 alle ore 09.30. 
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Saranno ammessi alla prova scritta i primi 20 candidati inseriti nell’apposita graduatoria della 
fase preselettiva e, ad integrazione, tutti quelli abbiano conseguito un punteggio pari a quello 
del ventesimo candidato. Non saranno ammessi i candidati con un punteggio inferiore a 21/30. 
L’ammissione sarà comunicata mediante pubblicazione di avviso su sito internet istituzionale del 
Comune almeno 24 ore prima della data programmata per la prova scritta. 
 
Tipologia di prova 

Questionario misto con domande a risposte multiple, domande a risposta sintetica, e breve 
elaborato sulle materie sotto elencate. 
 
PROVA ORALE 
La prova orale, che prevederà anche una prova pratica, si terrà il 25 giugno 2018, alle ore 
09.30. 
L’ammissione alla prova orale sarà comunicata solo tramite affissione all’albo pretorio e 
pubblicazione sul sito internet almeno 24 ore prima dello svolgimento della sessione stessa. 
Sarà ammesso alla prova orale il candidato che otterrà un punteggio minimo di 21/30. 
I candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora 
indicati, muniti di un documento d’identità. 
 
MATERIE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME: 
Le prove d’esame verteranno in particolare sulle seguenti materie: 

• Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) 
• principi contenuti nel nuovo regolamento europeo n. 679/2016, in materia di protezione 

dei dati personali  
• principi del testo unico degli enti locali, D.lgs 267/2000 

 
(Hardware) 

• Architettura delle Reti e relativi protocolli 
• Architettura di un Datacenter (SAN, storage) 
• Architettura di un cluster e concetti di virtualizzazione 
• Apparati di rete: Router, Switch, VLAN, ecc… 
• Connettività Internet 
• Conoscenza del concetto di Cloud 
• PC client: capacità di analisi ed interventi manuali 
• Concetti di centralino e telefonia analogica, IP e Mobile 
• Periferiche locali e di rete (es. multifunzioni) 
• Conoscenza device Mobile (Smartphone, Tablet…) 

 
(Sistemi Operativi) 

• VMWare 6.5 
• Server Windows: 2003, 2008 R2, 2012 R2 
• Server Linux: Debian, Ubuntu, CentOs 
• Active Directory, GPO, accessi e permessi 
• Database Oracle, SQL, MySQL  
• Webserver: LAMP, IIS 
• Client: Windows XP, 7, 10, Linux Ubuntu (setup ed utilizzo) 
• Gestione account di Posta Elettronica su client e server 

 
 
(Software e Programmazione) 

• Pacchetti Microsoft Office Pro, LibreOffice ed analoghi 
• Principali applicativi SW utilizzati nelle P.A. (Maggioli, Globo, STR) 
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• Conoscenza base linguaggi HTML, PHP, XML, CSS, Javascript, SQL 
• Capacità di utilizzo e modifica siti web mediante CMS, FTP ecc… 

 
(Sicurezza) 

• Backup & Restore, Disaster Recovery (Veeam) 
• Antivirus/antimalware centralizzato, antispam 
• Conoscenza tools di analisi malware su client 
• Sistemi di filtraggio web 
• conoscenza misure minime di sicurezza come da linee guida Agid 
• Firewall 
• UPS ed integrazione con i server fisici 

 
Ai sensi dell’art. 37, c. 1, del D. Lgs. 165/2001, la prova orale tenderà ad accertare anche la 
conoscenza a livello scolastico della lingua inglese. 
 
 
GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI 
La graduatoria di merito dei candidati è data dalla media dei voti conseguiti nelle due prove 
(scritta e orale). 
La graduatoria dei vincitori è formata dai nominativi dei candidati ritenuti idonei, secondo l’ordine 
dei punti complessivi ottenuti da ciascuno di essi, con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze di legge. 
La graduatoria dei vincitori, dopo la sua approvazione, è pubblicata all’Albo Pretorio e sul Sito 
internet del Comune.  
I vincitori sono assunti in prova previa stipulazione del contratto di lavoro individuale. 
Per quanto non previsto espressamente nel presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge e 
regolamenti in materia di accesso ai pubblici impieghi, nonché al regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi del Comune di Pero. 
 
Responsabile del procedimento è Santina Cogliati, responsabile del Servizio Risorse umane e 
finanziarie. 
 
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio del personale del Comune 
di Pero: tel. 02/353711.49, .42 e .34, e-mail: cinzia.mangoni@comune.pero.mi.it;  
 

Pero, 9 maggio 2018 
 

Il Dirigente 

Area Risorse, Servizi 

e Territorio 

Fabio Campetti 


