COMUNE DI VIGNATE - CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
Settore Finanziario e Personale.BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROFILO
PROFESSIONALE “EDUCATORE/EDUCATRICE ASILO NIDO ” - Periodo 01.11.2018 30.06.2019.LA RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione vigente;
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n° 73 del 26.07.2018 e della determinazione
dirigenziale n° 3079 del 30.08.2018, è indetta la Selezione Pubblica per esami per la formazione di una
graduatoria per assunzioni, con rapporto di lavoro a tempo determinato, - Categoria C - posizione economica
C 1, profilo professionale “Educatore/Educatrice Asilo Nido”.

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammessi alla Selezione di che trattasi gli aspiranti devono essere in possesso dei
sottoelencati requisiti:
Età non inferiore agli anni 18: tale requisito dovrà essere posseduto alla data di scadenza del presente
bando (a norma dell'art. 3 comma 6 della Legge n° 127 del 15.05.1997 la partecipazione a concorsi
indetti dalle Pubbliche Amministrazioni, non è soggetta a limiti di età);
Cittadinanza Italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
a. godimento dei diritti 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;
Godimento dei diritti politici;
Iscrizione nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
Assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
Assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero provvedimenti di decadenza da un
impiego statale ai sensi dell'articolo 127, 1° comma, lettera D), del D.P.R. 10.01.1957, n° 3;

I candidati italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei
confronti di tale obbligo (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
Possesso della patente di guida non inferiore alla categoria “B”;
Idoneità psico-fisica all'impiego; l'Amministrazione Comunale ha facoltà di sottoporre a visita medica
di controllo il vincitore della selezione;
Conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra inglese e francese;
Conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
Titolo di studio:
diploma di maturità magistrale (rilasciato dall’Istituto Magistrale (5 anni);
diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psicopedagogico ( 5 anni);
diploma di assistente di comunità infantile (5 anni);
diploma liceo delle scienze umane (5 anni);
diploma liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale (5 anni);
diploma di dirigente di comunità (5 anni);
diploma liceo delle scienze sociali (5 anni);
diploma tecnico dei servizi sociali (5 anni);
diploma tecnico sanitario dei servizi sociali (5 anni);
diploma di scienze della formazione (5 anni);
lauree del vecchio ordinamento e le corrispondenti lauree triennali, specialistiche o magistrali del
nuovo ordinamento secondo le tabelle di comparazione MIUR : pedagogia, scienze dell’educazione,
scienze della formazione, psicologia, sociologia, servizio sociale , diploma universitario di educatore
professionale;
titolo equipollenti , equiparati e riconosciuti ai sensi di legge.
Si precisa che i candidati che hanno conseguito uno dei diploma o una delle lauree sopra indicate
dopo il 31 Maggio 2017, a decorrere dall’anno educativo 2019/2020, anche se inseriti nella
graduatoria degli idonei della presente selezione, potranno essere chiamati ed assunti a tempo
determinato solo se in possesso dei seguenti titoli (art. 14 comma 3 del D.Lgs. 13.04.2017 n° 65 ) :
-

laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione – classe L19 – a indirizzo
specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia;
laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un
corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Tutti i requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione e mantenuti alla data di assunzione. L'accertamento
della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e per la
nomina, comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione, la decadenza dalla
graduatoria o causa di risoluzione del contratto di lavoro eventualmente già stipulato.

ART. 2 - PARI OPPORTUNITA’
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso ed il
trattamento sul lavoro, così come previsto dalla Legge n° 125 del 10.04.1991, dall'art. 57 del D.Lgs.
n° 165 del 30.03.2001 e dal D.Lgs. n° 198 dell'11.04.2006.
ART . 3 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
(da redigersi secondo lo schema allegato in calce al presente avviso).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, secondo lo schema allegato ed
indirizzata al Comune di Vignate - Via Roma n° 19, potrà essere presentata direttamente, negli orari
di apertura al pubblico all'Ufficio Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento o trasmesse mezzo pec esclusivamente all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata (P.E.C.) protocollo@pec.comune.vignate.mi.it entro e non oltre le ore 18,45 del
01.10.2018.- .
In caso di invio tramite raccomandata postale la domanda dovrà pervenire presso gli Uffici comunali
entro e non oltre il termine di scadenza su indicato (non farà fede il timbro postale).
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione della documentazione
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure per la mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti
dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare oltre al cognome e nome:
· la data, il luogo di nascita;
· lo stato civile;
· il possesso della cittadinanza italiana; ovvero quello di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
· il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione
dalle medesime;
· il godimento dei diritti politici;
· le eventuali condanne riportate od i procedimenti penali in corso o l'assenza assoluta di condanne
e procedimenti penali;
· di non essere stato destituito o dispensato presso una Pubblica Amministrazione e di non essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico o statale;
· il titolo di studio posseduto, l'anno scolastico, l'Istituto presso cui è stato conseguito e la votazione
riportata;
· la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
· il possesso della patente di guida categoria “B”;
· l'idoneità psicofisica al servizio continuativo ed incondizionato per lo specifico posto messo a
concorso;
· l’indicazione della lingua straniera, a scelta tra inglese o francese, la cui conoscenza sarà accertata
durante la prova orale;
· la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
· la residenza ed il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa al concorso e l'eventuale numero telefonico, con l'impegno di comunicare
per iscritto all'Ufficio Personale del Comune di Vignate le eventuali variazioni di indirizzo;
· l'accettazione senza riserva delle norme, dei regolamenti e di tutte le condizioni stabilite dallo stato
giuridico e dal trattamento economico vigente per i dipendenti del Comune e relative modifiche;

·
·

gli eventuali titoli che danno diritto di preferenza a parità di merito ai sensi dell’art. 5 DPR n. 487
del 1994;
la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 per l'espletamento della procedura concorsuale e per l'eventuale assunzione.

Gli aspiranti dovranno, a pena di nullità, apporre la propria firma in calce alla domanda ed allegare
copia del documento di identità. A norma dell'art. 39 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 non è richiesta
l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.
Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione previste dall'art. 46 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000
possono essere prodotte nella medesima domanda.
Alla domanda dovrà essere allegata:


Ricevuta del versamento della tassa di concorso di euro 10,00 (dieci)= che potrà essere
effettuato tramite bollettino di conto corrente postale n° 49639206 intestato a "Comune di
Vignate - Servizio di Tesoreria"
o a mezzo bonifico bancario, sul c/c bancario intestato a “Comune di Vignate Servizio di
Tesoreria Comunale - Codice IBAN IT 71 J 05584 34040 000000000870.
Nella causale andrà indicata l’esatta denominazione della selezione.

La domanda ed i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta sul bollo,
ai sensi della Legge n° 370 del 23.08.1988.
Non saranno prese in considerazione e pertanto escluse le domande ed i documenti presentati o spediti
successivamente al termine sopraindicato.

ART. 4 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda nei termini e con le modalità di cui all’articolo 4,
sono ammessi alla selezione con riserva.
La verifica del possesso dei requisiti richiesti avverrà esclusivamente in fase di approvazione della
graduatoria finale per i soli candidati risultati idonei.

ART. 5 - MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE
Ogni altra comunicazione relativa alla selezione pubblica in oggetto, sarà resa pubblica
esclusivamente mediante la pubblicazione sul sito istituzionale internet del Comune di Vignate
www.comune.vignate.mi.it.-

ART. 6 - EVENTUALE PRESELEZIONE
Nel caso in cui le domande di ammissione alla selezione siano superiori a 50, le prove di esame
potranno essere precedute, a insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, da una
preselezione alla quale saranno ammessi tutti i candidati che abbiano presentato domanda in
tempo utile.
Conferma della data ed il luogo dell’eventuale preselezione saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Vignate
www.comune.vignate.mi.it.- il giorno 3 Ottobre 2018.Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti ed ai candidati non sarà fornita
ulteriore comunicazione.
I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
Qualora le domande di ammissione al concorso fossero superiori a 50, ma fosse presente alla
preselezione un numero di candidati inferiore o pari a 50, la stessa non avrà luogo e tutti i
candidati presenti saranno ammessi alla successiva prova.
Saranno selezionati, per poter partecipare alla successiva prova, i 50 candidati che avranno
ottenuto il miglior punteggio, con un minimo di 21/30. Nel caso in cui risultassero classificati
al 50° posto a pari merito più candidati, gli stessi saranno ugualmente ammessi alla prova
successiva.
Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva sarà utile soltanto ai fini dell’ammissione alla
selezione e non avrà rilevanza ai fini della formazione della graduatoria finale di merito.
Durante la preselezione non sarà ammessa la consultazione di alcun testo.

ART. 7 - DIARIO DELLE PROVE, PROGRAMMA D’ESAME E CRITERI GENERALI PER
LA VALUTAZIONE DELLE PROVE:
Ai sensi del Regolamento per l’accesso agli impieghi, contenente gli indirizzi in ordine
all’articolazione delle prove scritte, e in considerazione della specificità del profilo professionale
di Educatore/Educatrice Asilo Nido, l’idoneità a ricoprire il posto in questione sarà accertata
mediante l’espletamento di una prova scritta di contenuto tecnico pratico e di una prova orale.

PROVA SCRITTA:
svolgimento di un elaborato o risoluzione di quesiti a risposta sintetica aperta sulle seguenti
materie d'esame:
- Elementi di psicologia e pedagogia dell’età evolutiva (fascia di età da 0 a 3 anni);
- L’osservazione e la documentazione: metodologie, tecniche e significati;
- La progettazione educativa e la programmazione nel Nido d’infanzia: contenuti, metodologie e
finalità;
- Valutazione, costruzione e monitoraggio della qualità del servizio;
- Spazi, arredi e materiali: il nido ed i suoi ambienti;
- Gestione sociale dei gruppi e socializzazione tra bambini;
- Conduzione della giornata educativa;
- Affettività, figure di riferimento e costruzione delle relazioni tra adulti e bambini;
- Il momento dell’ “ambientamento“ nel Nido d’infanzia;
- I momenti di routine (accoglienza e commiato, pranzo, sonno, igiene personale);
- Le attività ludiche nel nido d’infanzia;
- Imparare al nido: dimensioni cognitive, linguistiche e relazionali del percorso di crescita del
bambino;
- L’integrazione dei bambini in situazione di disabilità nel Nido d’infanzia;
- L’educazione interculturale nel Nido d’infanzia;
- La continuità educativa orizzontale (nido d’infanzia – famiglia): modalità e significati;
- La continuità educativa verticale (nido d’infanzia – scuola infanzia);
- Le relazioni all’interno del gruppo di lavoro: modalità e significati;
- La normativa vigente relativa ai servizi per la prima infanzia.
PROVA ORALE
verterà sulle materie oggetto della prova scritta nonché sui seguenti argomenti:
Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento ai più recenti riferimenti normativi
riguardanti l’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni);
Rapporto di lavoro nell’Ente Locale (D.Lgs. n° 165/01 e s.m.i.; C.C.N.L vigenti);
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
La prova orale sarà integrata con la verifica della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua.
I predetti accertamenti di lingua e di informatica non determineranno punteggio, ma solo giudizio di
idoneità.

Il calendario delle prove è il seguente:
EVENTUALE PRESELEZIONE: 5 OTTOBRE 2018
(che sarà confermata con avviso pubblicato il 3 Ottobre 2018 sul Sito Internet del Comune di
Vignate www.comune.vignate.mi.it)
PROVA SCRITTA: 18 OTTOBRE 2018 presso Auditorium del Comune di Vignate - Via Marconi
PROVA ORALE: 19 OTTOBRE 2018 presso Auditorium del Comune di Vignate - Via Marconi
I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o altro documento legale di
riconoscimento in corso di validità.
Conseguono l’idoneità i candidati che abbiano riportato nelle prove una votazione di almeno 21/30.

ART. 8 - GRADUATORIA DI MERITO
La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato
sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, 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.
La graduatoria degli idonei così formata sarà utilizzabile per assunzioni a tempo determinato (sia a
tempo parziale che a tempo pieno) nel profilo professionale di “Educatore/Educatrice Asilo Nido”
Categoria C, nel limite temporale di anni tre dalla determina di approvazione.
La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Responsabile e sarà pubblicata all'Albo Pretorio
On-Line del Comune di Vignate e sul sito istituzionale.
Dall’ultimo giorno di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.
ART. 9 - ASSUNZIONI
Il candidato per il quale si procederà all’assunzione dovrà presentare, prima della stipula del
contratto individuale di lavoro ed entro il termine che gli sarà comunicato, la dichiarazione di
accettazione.
Il candidato in via di assunzione che non dichiari l’accettazione o non sottoscriva il contratto o che
non assuma servizio, entro ciascun termine indicato nella proposta di assunzione, perde il diritto
all’assunzione.
In ogni caso, in fase di assunzione si procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali di
ammissione al pubblico impiego e di quelli specifici previsti per la presente selezione autocertificati
in fase di approvazione della graduatoria finale. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti
prescritti verrà cancellato dalla graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti
prescritti comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 10 - REQUISITI PER L’ACCESSO ED IDONEITA’ PSICO-FISICA
Prima della costituzione del rapporto di lavoro con il candidato avente diritto, l’Amministrazione
provvederà all'accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego nella Pubblica
Amministrazione. Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i , potrà procedere altresì, per il tramite
del proprio Medico competente, ad accertare l’idoneità psicofisica a svolgere le mansioni relative
al profilo professionale di cui al presente bando di selezione in funzione dei rischi specifici ad esso
connessi.

ART. 11 - PRESTAZIONI ESIGIBILI E TRATTAMENTO ECONOMICO
Le prestazioni esigibili riferite al profilo professionale di “Educatore/Educatrice Asilo Nido ”
categoria C sono quelle indicate nell’allegato “A” al C.C.N.L. sottoscritto in data 31.03.1999.
In caso di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato verrà corrisposto il trattamento
economico ai sensi del C.C.N.L. “Funzioni Locali” sottoscritto in data 21 maggio 2018 previsto per
la categoria C, profilo di inquadramento C1.
ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI
L’Ente si riserva di modificare, annullare e/o sospendere in ogni momento quanto stabilito dal presente
bando a suo insindacabile giudizio, senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto.
Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare tutte le condizioni di
partecipazione alla presente procedura, comprese le disposizioni del presente bando.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n° 241 del 1990 si informa che il Responsabile del
procedimento relativo alla selezione è la Sig.ra Teresa Ammannato - Tel. 0295080828 mail
contabilita@comune.vignate.mi.it.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito, gli interessati potranno rivolgersi al Settore
Finanziario e Personale (02/95080828 - 29).Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme contrattuali, legislative e regolamentari
vigenti.
ART. 13 - TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi quelli particolari (c.d. dati
sensibili) e quelli relativi a condanne penali o reati (c.d. dati giudiziari), sono trattati dal Comune in
qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della
presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel
rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette
finalità, è effettuato presso il Comune di Vignate anche con l’utilizzo di procedure informatizzate da
persone autorizzate ed impegnate alla riservatezza.
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 ed inerenti alla presente procedura.

I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in
ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e
dei documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con esclusione
di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di
legge o di regolamento.
In particolari i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno diffusi
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del
Comune di Vignate nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione
Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento,
l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché di
opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:
Al titolare del trattamento dei dati per il Comune di VIGNATE che lei potrà contattare ai seguenti
riferimenti:
Telefono: 0295080811 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.vignate.mi.it
Responsabile del trattamento dati personali per il Settore è individuato nel Responsabile del Settore
Personale.
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: SINETSERVIZI INFORMATICI@LEGALMAIL.IT– Via S. Quasimodo 20 20025
Legnano Infine, si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di
Monte Citorio n, 121 - 00186 Roma.

ART. 14 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Si comunica inoltre che il presente bando è pubblicato in forma integrale sul portale istituzionale del
Comune di Vignate al seguente indirizzo www.comune.vignate.mi.it oltre che, per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale Regionale BUR.

Vignate, 30.08.2018
F.to Il Responsabile del Settore
Finanziario e Personale ad interim
Il Segretario Generale
(Dott. ssa Francesca Lo Bruno)

