
Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
DI N. 1 POSTO DI OPERATORE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CON MANSIONI DI 

FABBRO - CATEGORIA B3

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO
 E DI N. 1 POSTO DI OPERATORE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CON MANSIONI DI 

IDRAULICO - CATEGORIA B3

IL SEGRETARIO GENERALE E DIRETTORE DELL'AREA STRUTTURALE
 

rende noto

Che è indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto  di 
Operatore dei Servizi di manutenzione con mansioni sd fabbro e di n. 1 posto  di Operatore dei  
Servizi di manutenzione con mansioni di idraulico - Categoria B3.

La copertura di n.2 di Operatore dei Servizi di manutenzione potrà avvenire subordinatamente 
all’esito negativo della procedura  di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, attualmente in corso 
e solo a seguito dell'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali  
del Ministero dell'Interno.

I  candidati  dovranno  specificare  nella  domanda  di  partecipazione  la  posizione  (fabbro  o 
idraulico) per cui partecipano, riportando uno dei due titoli sopra indicati.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:
Entro le ore 12 del giorno 7 aprile   2021   (a pena di esclusione)  
Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto 
San Giovanni, sito in Piazza della Resistenza n. 20 oppure a mezzo lettera raccomandata, che 
dovrà comunque pervenire entro il termine di scadenza indicato (farà fede il timbro di ricezione 
e non quello  di  spedizione)  oppure mediante posta elettronica certificata (PEC)  che dovrà 
essere  inviata  dal  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo: 
comune.sestosg@legalmail.it oppure mediante lo sportello telematico https://www.sestofacile.it/
concorso-pubblico     .

TRATTAMENTO ECONOMICO:
Lo stipendio base annuo lordo attribuibile alla Cat. B3 con rapporto di lavoro a tempo pieno è 
pari a €.19.063,80, aumentato dell'indennità di comparto annua lorda pari a € 471,72 e della 
13ma mensilità annua lorda pari  a € 1.599,77,  oltre alla quota aggiunta di  famiglia,  se ed in 
quanto  dovuta,  nonché  ogni  altro  emolumento  previsto  dal  contratto  di  lavoro  nazionale 
(Elemento perequativo, Indennità di vacanza contrattuale) e integrativo.
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TRATTAMENTO PREVIDENZIALE:
Per  quanto  riguarda  il  trattamento  previdenziale,  il  lavoratore  è  iscritto  all'INPS  Gestione  ex 
INPDAP.

RAPPORTO DI LAVORO:
I/le vincitori/trici  della selezione verranno assunti/e in prova con rapporto di  lavoro a tempo 
pieno pari a 36 ore settimanali di servizio.
L'assunzione in ruolo sarà acquisita dopo l'esito favorevole del periodo di prova fissato in due 
mesi.
Decorso  il  periodo  di  prova  senza  che il  rapporto  di  lavoro  sia  stato  risolto,  i/le  dipendenti  
s'intendono confermati/e in servizio.

RISERVA PER I VOLONTARI DELLE FF.AA.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, con la presente selezione si determina una frazione di riserva di posto a 
favore dei volontari  delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni  già verificatesi  o che si  
dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

REQUISITI  RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  (che il/la candidato/a deve dichiarare 
nella domanda):

1. Essere cittadino/a italiano oppure essere destinatario delle disposizioni di cui all'art.38 del D. 
Lgs. 165/2001.

2. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

3. Non aver  subito condanne per reati  che impediscono l'accesso al  rapporto di  pubblico 
impiego, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. Idoneità  psico/fisica  all'impiego  (compresa  l'idoneità  a  svolgere  lavori  in  altezza). 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di idoneità specifica alla 
mansione il/la candidato/a selezionato/a.

5. Titolo di studio 
Per la posizione di fabbro: Attestato   di  formazione  professionale  attinente all'attivita'   di 
operatore fabbro-ferraio,  rilasciato ai  sensi  della legge 21 dicembre 1978,   n.  845 da Enti 
statali  o  regionali  legalmente  riconosciuti  oppure  Attestati  di  istruzione  e  formazione 
professionale (nuovo ordinamento) per “operatore del ferro” (ex Fabbro) rilasciati da Ente 
Formatore (pubblico o privato) ai sensi del D. Lgs n.13 del 16 gennaio 2013 oppure titoli di  
studio anche superiori (diploma di maturità o di qualifica professionale) con specializzazione 
relativa al settore meccanico. 
Per la posizione di idraulico: attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia 
di formazione professionale con specializzazione relativa al settore dell’impiantistica/idraulica 
oppure titoli di studio anche superiori (diploma di maturità o di qualidica professionale) con 
specializzazione relativa al settore dell’impiantistica/idraulica. 

Per  i  candidati  in  possesso  di  un  titolo  di  studio  conseguito  all’estero,  l’assunzione  sarà 
subordinata  al  rilascio,  da  parte  delle  autorità  competenti,  del  provvedimento  di 
equivalenza, del titolo di studio posseduto, al titolo di studio richiesto dal presente bando, 
così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve 
espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter 
procedurale,  per  l’equivalenza  del  proprio  titolo  di  studio,  previsto  dalla  richiamata 
normativa.



I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

PRESENTAZIONE DOMANDA:
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta utilizzando lo schema allegato al  
presente bando (allegato n.1) e nella stessa deve essere dichiarato il possesso di tutti i requisiti 
richiesti per l'ammissione di cui al paragrafo precedente. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte dei/lle concorrenti, oppure per mancata o tardiva 
comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali  
o telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
1. Curriculum professionale, datato e sottoscritto, riportante la seguente dicitura: “sotto la   

mia personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 
consapevole delle sanzioni  penali  previste dall’art.76 del citato D.P.R. per le ipotesi  di  
falsità  in  atti  e  di  dichiarazioni  mendaci  dichiaro  che  quanto  indicato  nel  presente 
curriculum corrisponde a verità”;

2. Ricevuta del pagamento della tassa di selezione di € 10,00 effettuato mediante il sistema 
PagoPA  (il  link  per  l'accesso  sarà  reso  noto  mediante  comunicazione  che  verrà 
pubblicata sul  Portale del Comune  https://sestosg.net/tipologie-documento/concorsi/?
paged_in_corso=2). 
Il mancato pagamento della tassa di selezione comporterà l'esclusione dalla selezione;

3. Copia di un documento di identità in corso di validità.

PROGRAMMA DELLA SELEZIONE:

PROVA PRATICA
Per la posizione di fabbro consisterà nella realizzazione di interventi di emergenza per riparazione 
infissi serramenti e/o esecuzione di piccole opere da fabbro con saldatura, taglio e molatura di  
elementi metallici in officina, nonché nella verifica del corretto uso di attrezzature, materiali e 
D.P.I. 
Per la posizione di idraulico consisterà nella riparazione di un impianto idraulico di adduzione o di 
scarico e di erogazione di acqua ad usi sanitari, sistemi di giunzione di tubazioni in acciaio o  
materiali multistrato, nonché nella verifica del corretto uso di attrezzature, materiali e D.P.I. 

Si consiglia di presentarsi a tale prova indossando vestiario e calzature adeguate.

Conseguiranno l’ammissione alla prova orale i/le candidati/e che avranno riportato nella prova 
pratica una votazione di almeno 21/30.

PROVA ORALE: colloquio finalizzato alla verifica degli aspetti attitudinali e motivazionali, nonché 
delle competenze relative al profilo professionale e la mansione per il quale si partecipa. 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

Al termine di tutte le prove selettive,  verranno redatte due graduatore, una per la posizione di 
fabbro e una per la posizione di idraulico. Il punteggio finale sarà dato dalla somma delle due 
prove.
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CALENDARIO DELLE PROVE

- Prova pratica: si svolgerà il giorno 14 aprile 2021 dalle ore 9
presso il magazzino comunale sito in Sesto San Giovanni, Via Rovani n.12.
Eventuali variazioni della sede verranno portate a conoscenza dei/delle
candidati/e esclusivamente mediante comunicazione sul portale del
Comune
https://sestosg.net/tipologie-documento/concorsi/?paged_in_corso=2.

- Prova orale: si svolgerà a partire dal giorno 21 aprile 2021
Il  giorno,  l’ora  e  la  sede  della  prova  verranno  portati  a  conoscenza 
dei/delle candidati/e esclusivamente mediante comunicazione sul portale 
del Comune
https://sestosg.net/tipologie-documento/concorsi/?paged_in_corso=2.

I/Le  candidati/e  si  dovranno  presentare  alle  prove  muniti  di  valido  documento  di 
riconoscimento.

Le  comunicazioni  relative  alle  prove  e al  superamento  delle  stesse  verranno  effettuate 
esclusivamente mediante comunicazione sul portale del Comune https://sestosg.net/tipologie-
documento/concorsi/?paged_in_corso=2.

Tenuto  conto  dell'attuale  stato  di  emergenza  da  virus  Covid-19,  i  candidati  si  dovranno 
presentare alle prove (ingresso all'area concorsuale) con:

1) autodichiarazione come da modello allegato  
2) il  referto  relativo  ad  un  test  antigenico  rapido  o  molecolare,  effettuato  mediante   

tampone  oro/rino-faringeo  presso  una  struttura  pubblica  o  privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento di 
ciascuna prova.

L'Amministrazione comunale pubblicherà sul proprio sito istituzionale   https://sestosg.net/tipologie-  
documento/concorsi/?paged_in_corso=2,  nella  pagina  dedicata  alla  presente  selezione, 
almeno 5 giorni prima della prova pratica, il Piano operativo specifico della present  e procedura   
selettiva, in ottemperanza al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento 
Funzione Pubblica, prot. n. 7293 del 3/2/2021.
I candidati sono tenuti a prendere visione e ad attenersi alle indicazioni contenute nel  suddetto 
Piano  operativo  specifico  della  presente  procedura  selettiva,  nonché  nel  Protocollo  per  lo 
svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento Funzione Pubblica, prot. n. 7293 del 3/2/2021.
  
Nella domanda di partecipazione dovrà comunque essere indicato un indirizzo mail a cui inviare 
eventuali comunicazioni. 

Per eventuali informazioni contattare la Segreteria Risorse Umane ai n.  02 2496483 - 02 2496674.

L'Amministrazione Comunale di  Sesto San Giovanni  si  riserva il  diritto di  revocare,  modificare, 
prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente 
selezione.

Con  la  presente  selezione  pubblica  l'Amministrazione  Comunale  garantisce  parità  e  pari 
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.  
Lgs. n.198 del 11.4.2006. 

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme contenute nel vigente CCNL 
realativo  al  personale  del  comparto  Funzioni  Locali,  nel  Regolamento  comunale 



sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nelle vigenti leggi regolanti la materia del rapporto di  
pubblico impiego negli  Enti  Locali,  dei  quali  il/la candidato/a può prendere visione presso il  
Settore Organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del Comune - piazza Resistenza 
20 - 3° piano.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Le informazioni fornite dai/lle candidati/e sono obbligatorie ai fini dell’ammissione alla procedura 
selettiva e saranno utilizzate per  gli  adempimenti  connessi  all’espletamento della  procedura 
stessa e per l'eventuale stipulazione e gestione del contratto individuale di lavoro.
Quanto dichiarato nelle domande e contenuto nei documenti allegati sarà raccolto, archiviato, 
registrato ed elaborato anche tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente 
dell’Amministrazione  Comunale  coinvolto  nel  procedimento,   ai  membri  della  commissione 
esaminatrice designati dall’Amministrazione ai sensi della normativa vigente, nonché a soggetti  
eventualmente  incaricati  dall'Amministrazione  che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi 
strumentali allo svolgimento della procedura selettiva.
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati  
al  Comune di  Sesto San Giovanni  saranno trattati  esclusivamente  per  finalità istituzionali  nel 
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il  trattamento  dei  dati  personali  avviene  utilizzando  strumenti  e  supporti  sia  cartacei  che 
informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sesto San Giovanni nella persona del 
Sindaco.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 
679/2016/UE.
L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è 
consultabile sul sito del Comune all’indirizzo:
https://sestosg.net/wp-content/uploads/2020/02/SETTORE-ORGANIZZAZIONE-PIANIFICAZIONE-
STRATEGICA-E-RISORSE-UMANE.pdf.

Sesto San Giovanni, lì 03.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DELL'AREA STRUTTURALE
Sandro Rizzoni

                                     
                              

                                              "Documento firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82" 

Si allegano:
1) schema di domanda di partecipazione alla selezione
2) scheda descrittiva del profilo professionale di Operatore Servizi di manutenzione – fabbro
3) scheda descrittiva del profilo professionale di Operatore Servizi di manutenzione – idraulico
4) Autodichiarazione da presentare il giorno di ciascuna prova unitamente all'esito del test  antigenico rapido o 

molecolare,  effettuato  mediante  tampone  oro/rino-faringeo  presso  una  struttura  pubblica  o  privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova

5) Protocollo  per  lo  svolgimento  dei  concorsi  pubblici  del  Dipartimento  Funzione  Pubblica  prot.  n.  7293  del  
3/2/2021.
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