
                    
 

 

In esecuzione a quanto previsto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 15/02/2021 di 

approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni del personale; 

Visti: 

− il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi vigente; 

− la determinazione n. 636 del 31/12/2020; 

− il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

RENDE NOTO 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 

parziale (18 ore) e indeterminato per “Operaio Specializzato – Categoria B.3”.  

Le principali competenze tecnico-professionali specifiche, corrispondenti alle diverse attività 

dell’Ente, sono: 

− interventi da operaio edile  

− interventi di manutenzione di manufatti  

− interventi di manutenzione del verde 

− interventi di manutenzione ordinaria di impianti elettrici 

− conoscenza e utilizzo di impianti audiovisivi di registrazione 

− conduzione di motomezzi, automezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali e/o 

persone 

Il Comune di Cerro al Lambro garantisce pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. 

11/04/2006, n. 198 e s.m.i. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

1) Chi intende partecipare al concorso deve possedere i seguenti requisiti generali: 

a.1) la cittadinanza italiana; 

a.2) ovvero, la cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea; 

a.3) ovvero, la cittadinanza di Paesi terzi (non appartenenti all’Unione Europea) e trovarsi in 

una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., ossia: 

• essere familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la 

cittadinanza in uno Stato membro, essendo titolari del diritto di soggiorno oppure del diritto 

di soggiorno permanente; 

• essere cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso del permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o che siano titolari dello status di 
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“rifugiato”, ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

I cittadini non italiani, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174 “Regolamento 

recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea ai posti di 

lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”, devono possedere anche i seguenti ulteriori 

requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) pieno godimento dei diritti civili e politici; 

c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 

d) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non essere 

stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento 

ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego è stato conseguito mediante la produzione di 

documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

e) non avere in corso procedimenti disciplinari presso l’ente di appartenenza, nè di avere subito 

sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di scadenza del presente bando; 

f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la 

Pubblica Amministrazione 

g) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile; 

h) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni inerenti il profilo professionale del 

presente concorso. 

2) Chi intende partecipare al concorso deve, altresì, possedere i seguenti requisiti specifici: 

a) età non inferiore ai 18 anni; ai sensi dell’art. 3, comma 6, Legge 15/05/1997, n. 127 e s.m.i., 

non è previsto alcun limite di età massima; 

b) titolo di studio: titolo di studio superiore. 

I titoli di studio devono essere stati rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente 

riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato, ovvero da università o altro 

istituto universitario statale o legalmente riconosciuto a norma dell’ordinamento scolastico dello 

Stato. 

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere equiparati secondo le modalità previste 

dall’art. 38, comma 3, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i. 

A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla 

normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda di ammissione; 

c) ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., conoscenza di base dell’uso 

del personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse (inclusi: Windows, Word, 

Excel, internet, posta elettronica) oltreché a livello elementare di una lingua straniera; 

d) patente di guida di categoria “B”. 

Tutti i requisiti d’accesso prescritti devono essere posseduti alla data di scadenz a, prevista 

dal presente bando, per la presentazione della domanda di ammissione. 

Il possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato, in ogni caso, prima dell’assunzione. 

 



DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere indirizzata al Comune di Cerro al 

Lambro, redatta in carta semplice e in conformità allo schema allegato al presente bando di cui fa 

parte integrante e presentata, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, con una delle seguenti 

modalità:  

- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cerro al Lambro – Piazza Roma 11 – 20070 

Cerro al Lambro (MI), ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO chiamando il numero 

0298204032;  

- trasmissione mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: cerroallambro@pacertificata.it  

 

L’invio della domanda deve essere effettuato, a pena di esclusione entro il quindicesimo giorno, 

decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed esami”. 

Se il termine di scadenza per l’invio della domanda cade in un giorno festivo, il termine sarà 

prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente 

le domande inviate entro le ore 23:59 del termine indicato. 

 

Il Comune di Cerro al Lambro si riserva la facoltà di chiedere tutta la documentazione che ritiene 

necessaria al fine di verificare quanto dichiarato dal candidato. 

Le domande di ammissione che presentino irregolarità sanabili potranno essere regolarizzate, a 

giudizio insindacabile della Commissione Esaminatrice, entro il termine tassativo che si riterrà 

di stabilire. 

La domanda di ammissione presentata con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o 

pervenuta oltre il termine sopra indicato non viene presa in considerazione. 

Il Comune di Cerro al Lambro non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 

comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o per fatti comunque imputabili a terzi, al 

caso fortuito o a forza maggiore. 

Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare: 

• l’eventuale possesso dei requisiti che danno luogo alle preferenze di legge.  L’ assenza di tale 

dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici. 

• l’eventuale necessità per i candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, 

degli ausili per sostenere le prove che consentano agli stessi di concorrere in effettive condizioni di 

parità con gli altri, ai sensi dell’art. 16, comma 1, Legge 12/03/1999, n. 68 e s.m.i., nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. 

Tale necessità deve essere supportata da idonea documentazione da allegare alla domanda di 

ammissione. 

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge 08/10/2010, 

n. 170, possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per 

l’espletamento della prova, in relazione alle proprie esigenze, allegando alla domanda di 

ammissione idonea documentazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da 

specialisti e strutture accreditati dallo stesso. 

RISERVA DI POSTI E PREFERENZE 

Ai sensi dell’art. 3, Legge 12/03/1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e s.m.i., il 

Comune di Cerro al Lambro ha già provveduto ad effettuare le assunzioni obbligatorie a proprio 

carico. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, Legge 23/11/1998, n. 407 “Nuove norme in favore delle vittime del 

terrorismo e della criminalità organizzata” e s.m.i., non si applica la quota di riserva al concorso di 

cui trattasi in quanto il Comune di C e r r o  a l  L a m b r o  non occupa un numero di 



dipendenti superiore a cinquanta. 

Le preferenze a parità di merito e di titoli, ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 5, D.P.R. 09/05/1994, n. 

487 e s.m.i., se presenti, devono essere dichiarate dal candidato della domanda di ammissione. 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Tutti i candidati che abbiano presentato la domanda nei termini e con le modalità di cui sopra, 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.  

MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE  

Ogni altra comunicazione relativa alla selezione pubblica in oggetto, sarà resa pubblica 

esclusivamente mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Cerro al 

Lambro www.comune.cerroallambro.mi.it alla sezione "Amministrazione trasparente" sub sezione 

"Bandi di concorso" ed all'albo pretorio on-line.  

Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti ed ai candidati non sarà fornita 

ulteriore comunicazione.  

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o altro documento legale di 

riconoscimento in corso di validità. 

COMMISSIONE  ESAMINATRICE 

La Commissione Esaminatrice è nominata, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e 

s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e s.m.i., la Commissioni Esaminatrice, alla prima 

riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei 

relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

La Commissione Esaminatrice forma la graduatoria in base alle risultanze delle prove d’esame. 

PROVE D’ESAME 

Per l’espletamento delle prove e la relativa valutazione si applicano le norme previste dal D.P.R. 

09/05/1994, n. 487 e s.m.i.. 

 

Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento d’identità 

valido e del certificato in cui si evidenzia il risultato di un tampone effettuato nelle 48 ore 

antecedenti (anche se vaccinati) ai sensi dell’art. 10 DL 44/2021. 

I candidati che per qualsiasi motivo non si presentano nel giorno e nell’ora stabiliti per le prove 

d’esame sono considerati rinunciatari. 

 

Il punteggio per le prove d’esame è così ripartito: 

• 30 punti per la prova pratica; 

• 30 punti per la prova orale. 

 

E’ ammesso alla prova orale il candidato che consegue una valutazione di almeno 21/30 nella prova 

pratica. 

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una valutazione di almeno 21/30. 

Il punteggio finale delle prove è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova pratica e della 

votazione conseguita nella prova orale. 



Le prove d’esame del concorso sono le seguenti: 

 

PROVA PRATICA 

Prov a p rat ic a  

La prova pratica consiste nella verifica della conoscenza di utilizzo dei mezzi e/o delle attrezzature 

in uso per lo svolgimento delle mansioni di lavoro, nella capacità di r i s o l v e r e  

p r o b l e m a t i c h e  d i  t i p o  manutentivo nell’ambito delle lavorazioni edili, di giardinaggio, 

elettriche, idrauliche, in riferimento anche a tecniche di costruzione, installazione, manutenzione 

e riparazioni murarie e stradali. 

Sarà inoltre verificata la conoscenza e la capacità di utilizzo degli impianti audiovisivi per la 

registrazione di eventi. 

Saranno ammessi a sostenere la prova pratica esclusivamente quei candidati che abbiano riportato 

nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. 

PROVA ORALE 

Consiste nelle seguenti attività: 

- colloquio individuale finalizzato ad approfondire le conoscenze del candidato sulle seguenti 

materie: 

• nozioni sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

• diritti e doveri dei dipendenti pubblici; 

• codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 

• Nozioni di primo soccorso; 

• D.Lgs. 81/2008: sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 

• nozioni sul Codice della Strada: norme di comportamento e segnaletica stradale; 

• nozioni sulla manutenzione degli automezzi; 

 

-   colloquio per accertare la conoscenza elementare della lingua straniera; 

 

- colloquio per accertare la conoscenza di base dell’uso del personal computer e delle 

applicazioni informatiche più diffuse (inclusi: Windows, Word, Excel, internet, posta 

elettronica). 

 

Il Comune di C e r r o  a l  L amb r o , nel caso in cui le domande di ammissione fossero superiori 

a 20 unità, si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva consistente 

in 30 quesiti a risposta multipla sugli argomenti sopra indicati relativamente alla prova 

o r a l e e su tematiche generali inerenti le funzioni da svolgere. 

Viene assegnato un punto per ogni risposta esatta e sono ammessi alle successive prove concorsuali 

i candidati che raggiungono il punteggio minimo di 21/30. 

La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle 

successive prove concorsuali e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel 

prosieguo del concorso. 

In caso di attivazione di procedure preselettive, la verifica dell’ammissibilità al concorso è limitata 

ai soli concorrenti che hanno superato la preselezione. 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i., non sono tenuti a sostenere la  

preselezione i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all’80%. 

 



Tale circostanza deve risultare da apposita documentazione allegata alla domanda di ammissione. 

CALENDARIO DELLE PROVE 

Non vengono effettuate convocazioni individuali. 

Le prove seguiranno il seguente calendario:  

      prova pratica: lunedi' 28 giugno 2021 alle ore 9,30;  

      prova orale: mercoledi' 30 giugno 2021 alle ore 9,30.  

 

Le modalità di svolgimento delle prove saranno effettuate sulla base della normative nazionale legata 

all’emergenza sanitaria. 

GRADUATORIA DEL CONCORSO 

La graduatoria del concorso è unica ed è formata dalla Commissione Esaminatrice con l’osservanza, 

a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e s.m.i. (allegato 

“A” del presente bando). 

La graduatoria del concorso è pubblicata all’Albo Pretorio comunale e nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale (www.comune.cerroallambro.mi.it). Dalla data 

di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 

La graduatoria del concorso può essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., così come evidenziato dalla Circolare n. 

5/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. 

ASSUNZIONE 

L’eventuale assunzione viene effettuata se i vincoli legislativi e/o finanziari di tempo in tempo vigenti 

lo consentono. 

L’eventuale assunzione avviene in base all’approvata graduatoria del concorso. 

L’eventuale assunzione viene comunicata all’interessato tramite telegramma oppure tramite 

posta elettronica certificata (se il candidato ha fornito un indirizzo di posta elettronica certificata). 

Il candidato deve prendere servizio presso il Comune di Cerro al Lambro entro la data indicata 

nella suddetta comunicazione; in caso contrario, il candidato è dichiarato decaduto. 

Il candidato deve presentare, prima dell’assunzione, tutti i documenti richiesti dal Comune di 

Cerro al Lambro. In mancanza, non si procede all’assunzione. 

La costituzione del rapporto di lavoro avviene con la stipulazione del contratto individuale di lavoro 

subordinato. 

Il periodo di prova, ai sensi dell’art. 20 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018, è 

pari due (2) mesi di servizio effettivamente prestato. 

Trascorso il suddetto periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il candidato si intende 

confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione. 

In caso contrario, il rapporto di lavoro si risolve con provvedimento motivato e il Comune di Cerro al 

Lambro si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria. 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è quello attribuito dai vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali (già 

Regioni-Autonomie Locali) alla categoria giuridica B3, posizione economica B3. 



Il trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurative 

previste dalla vigenti normative. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa, il Comune di C e r r o  a l  L a m b r o  (nella persona del 

Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati) tratterà, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche, i dati personali conferiti dal candidato per le finalità previste dal 

presente bando, nonché per l’eventuale assunzione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del concorso e saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti 

(imprese e altri operatori) espressamente designati come responsabili del trattamento e ad altri 

soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi 

di legge o regolamento. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 

di controllo (Garante) secondo le procedure previste. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Il Comune di Cerro al Lambro si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 

prorogare, sospendere, modificare il presente bando. 

Non è previsto alcun pagamento per la partecipazione al presente concorso. 

Il Comune di Cerro al Lambro si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 

all’assunzione qualora i vincoli legislativi e/o finanziari di tempo in tempo vigenti siano 

differenti rispetto a quelli attuali; oppure, di procedere comunque all’assunzione ma secondo 

i termini e le modalità della novellata normativa. 

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti 

in materia. 

 

Cerro al Lambro, 19 maggio 2021 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PERSONALE 

Dott.ssa Paola Prinetti 
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del 

d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni) 


