
 
 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO CON CONTRATTO 
DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI  DI N.  2 OPERATORI FRONT-OFFICE 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE  SPAZIO CITTA’ - CATEGORIA ” - CAT. C/C1 (DI CUI N. 1 POSTO 
RISERVATO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE) 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
in forza del decreto del Sindaco n. 2 del 3/1/2022 di  attribuzione al segretario generale di funzioni aggiuntive e della 
determinazione di approvazione dell’avviso di selezione, in data odierna; 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Vimercate bandisce una selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo pieno TEMPO PIENO 
CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI  DI N.  2 OPERATORI FRONT-OFFICE 
SPORTELLO POLIFUNZIONALE  SPAZIO CITTA’ - CATEGORIA ” - CAT. C/C1 (DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI 
VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE) da assumersi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno del 
personale 2022-24 di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. N. 155 DEL  27/7/2022, esecutiva ai sensi di legge. 
 
La presente selezione è subordinata all'esito positivo della valutazione del progetto da parte della Commissione 
Regionale per l’Impiego. Tale valutazione dovrà avvenire entro il giorno 8/10/2022. In caso di esito negativo la 
presente selezione verrà revocata.  
 

IL CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO 
 

Il Contratto di Formazione e Lavoro (C.F.L.) è un contratto di lavoro a tempo determinato, a causa giuridica mista, 
caratterizzato dalla prestazione lavorativa del dipendente e dall’obbligo per il datore di lavoro di provvedere alla 
formazione professionale del lavoratore. E’ ammissibile per le sole Pubbliche Amministrazioni ottemperanti al Piano 
Triennale dei fabbisogni di personale (art. 39 L. 449/1997) ed al Piano triennale di azioni positive (art. 48 . Lgs. n. 
198/2006). 
L’art. 3 della Legge 19/12/1984, n. 863 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, 
n. 726 - che ha istituito il C.F.L., prevede che i tempi e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione e lavoro 
siano stabiliti mediante progetti di formazione e lavoro che devono essere approvati dalla Commissione Regionale per 
l’Impiego. 
Ai due candidati assunti verranno erogate n. 60 di ore di formazione di base, specifico teorica e specifico pratica. 
 
Il C.F.L. è destinato a giovani in età non superiore ai 32 anni. I lavoratori con status di profugo possono essere assunti 
senza limiti di età. 
 
Il contratto potrà trasformarsi alla scadenza in contratto di lavoro a tempo indeterminato, a condizione che 
sia stato compiuto l’intero periodo di formazione obbligatoria ovvero che non sia stato compiuto senza 
colpa dell’interessato ed a seguito dell’accertamento dell’attività svolta e del raggiungimento delle 
competenze descritte nel progetto iniziale in relazione alla posizione da ricoprire. La trasformazione potrà 
avvenire compatibilmente con le norme nel tempo vigenti in materia di assunzione di personale presso gli 
enti locali ed in ottemperanza alla sostenibilità finanziaria ed agli equilibri di bilancio dell’ente, nel rispetto 
dei limiti di spesa del personale così come definiti dalla normativa vigente.  
 
 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA DA FORMARE 
 
Il grado di autonomia e di responsabilità, richiesto al personale inquadrato nella categoria C è stabilito nella 
corrispondente declaratoria di cui all’allegato A del CCNL del 31.3.1999 (confermato dall’art. 12 CCNL Comparto 
Funzioni Locali del 21.05.2018) relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto citato. 
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 

- Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola 
superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento; 

- Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi; 
- Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza 

delle soluzioni possibili; 
- Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle 



unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con 
gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

 
Per svolgere la propria attività è richiesta capacità di utilizzo di strumenti informatici, quali le applicazioni informatiche 
più diffuse (ad es. pacchetto Microsoft Office Professional: Word, Excel; gestione posta elettronica e Internet, ecc.). 
 

ULTERIORI CONTENUTI DEL POSTO DA RICOPRIRE 
 
Gli operatori dello sportello polifunzionale del Comune (SPAZIO CITTA’) si occuperanno della prima accoglienza dei 
cittadini svolgendo le seguenti pratiche di front office:    
- rilascio di documentazione e certificazioni riguardanti i Servizi Demografici (Anagrafe – Certificazioni – Carte 
d’identità - Autentica di copie, firme e foto - Stato Civile – Servizi Cimiteriali - Elettorale - Rilascio e consegne tessere 
elettorali);    
- Protocollazione documentazione in entrata;      
- Assistenza e avvio pratiche relative ai Tributi (Imposta Comunale sugli Immobili - Calcolo imposta dovuta e 
ravvedimento operoso - Informazioni relative ad avvisi di liquidazione/accertamento ed eventuale assistenza nella 
compilazione dell’istanza per la riforma o annullamento degli stessi - Tassa sui rifiuti - Assistenza nella compilazione 
della dichiarazione di iscrizione a ruolo e ritiro della stessa - Fornitura della modulistica varia e assistenza nella 
compilazione della stessa – Sgravi);     
- Raccolta dati per rilascio certificazioni ISEE;     
- Informazioni, richiesta e consegna modulo per autorizzazione abbattimenti piante proprietà privata 
- Segnalazione disservizi per mancata raccolta rifiuti e per mancata pulizia strade     
 

RISERVE  
 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di 
frazioni di riserva superiore alla unità,  n. 1 dei posti a concorso è riservato prioritariamente ai volontari delle FF.AA.  
 
All’atto della domanda il candidato che intende far valere la riserva di legge dovrà altresì allegare la 
documentazione comprovante il diritto. Il posto non coperto per mancanza di concorrenti o di idonei 
appartenenti alla categoria riservataria è attribuito al concorrente non riservatario utilmente collocato in 
graduatoria, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si 
determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate (I soggetti militari attualmente 
destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata – VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno 
e di 4 anni – i VFB, in ferma breve triennale, e gli ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata) che 
verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione 
mediante l’utilizzo della graduatoria degli idonei.  

 
PREFERENZE 

 
1. Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 5, così come 
modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693, dall’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n.127 e dall’art. 2, 
comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n.191, così come di seguito riepilogate: 
 

- gli insigniti di medaglia al valor militare; 
- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
- gli orfani di guerra; 
- gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
- i feriti in combattimento; 
- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
- i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
- i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
- i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
- 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; 
- 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; 
- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 



- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha 
indetto il concorso; 

- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico; 
- gli invalidi ed i mutilati civili; 
- i militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

 
A parità di merito e dei titoli di cui sopra, la preferenza è determinata: 
 

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il/la candidato/a sia coniugato o meno; 
- dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
- dalla minore età. 

 
2.L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alle preferenze di cui al 
presente articolo, anche se effettivamente posseduti entro tale data, esclude il/la candidato/a dal beneficio. 
 
3. I titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente 
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 

 
4. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata 
all’indirizzo vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal 
giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e 
secondo le modalità previste dalle norme in materia, attestante il possesso dei titoli di preferenza/riserva indicati nella 
domanda, oppure i documenti in carta semplice dai quali risulti, altresì, il possesso dei requisiti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 
5.Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
ART. 1 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
 Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da licei o 
Istituti tecnici linguistici riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico dello Stato;  
(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 avviso di selezione, 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, a pena di esclusione, 
di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa); 
 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese terzo alle condizioni 
previste dai commi 1 e 3-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001: i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e 
quelli di Paesi terzi titolari dei requisiti di cui ai commi citati, devono dichiarare lo Stato corrispondente alla 
propria cittadinanza, di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che s’intende accertata mediante l’espletamento delle prove 
d’esame; 
 età compresa tra 18 e 32 anni non compiuti alla data di scadenza del bando (ovvero pari ad un massimo 
di 31 anni e 364 giorni alla scadenza del bando); 
 Godimento dei diritti civili e politici; i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e quelli di Paesi terzi, di 
cui ai commi 1 e 3-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 165/01, devono possedere il requisito del godimento dei diritti civili e 
politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 
 Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione del 
rapporto d’impiego presso la pubblica amministrazione; 
 Non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati 
decaduti nonché dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento; 
 Possedere l’idoneità fisica all'impiego e alle mansioni previste dal ruolo, fatta salva la tutela delle/dei 
portatrici/portatori di handicap di cui alla legge 5/2/1992 n. 104 (le eventuali condizioni di disabilità non 
dovranno essere incompatibili con le mansioni da svolgere); 
 
 
I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione pubblica,  di  cui  al  presente  articolo,  devono essere posseduti 
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 
 



Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal bando preclude la possibilità di partecipare alla selezione pubblica. 
 
La verifica circa il possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura concorsuale sarà effettuata su 
tutti i candidati risultati idonei in esito a tutte le  prove d’esame. 
 
L’Ente può disporre, in ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla stessa per 
difetto dei requisiti prescritti. 
 
ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
 
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, tutto 
quanto previsto nell’allegato A) - schema di domanda di ammissione -  da redigere in carta semplice. 
 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa e 
conseguentemente la non ammissione alla selezione pubblica.  
 
A norma dell'art. 39 del DPR 445/2000, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.  
 
Solo in caso di invio tramite POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA intestata allo stesso mittente non è necessario 
che la domanda sia sottoscritta in quanto l’inoltro tramite posta certificata, ai sensi dell’art. 16bis del d.l. 
n°185/2008 convertito dalla legge n°2/2009, è già sufficiente a considerare identificato l’autore e ritenere la stessa 
regolarmente sottoscritta con firma autografa.  

 
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione coincide con il  
giorno 7 ottobre 2022, ore 23:59. 
 
Le domande, anche se spedite nei termini, pervenute al Comune oltre la scadenza  predetta e le domande che non 
saranno corredate dai documenti richiesti dal presente bando a pena di esclusione saranno dichiarate inammissibili. 
 
Il Comune di Vimercate ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle domande, come pure di 
revocare la selezione bandita per motivate ragioni di pubblico interesse, con motivato provvedimento. Restano valide le 
domande già presentate.  
Dell’eventuale proroga,  riapertura dei termini o revoca sarà data informazione, almeno 5 giorni prima della prima prova 
scritta utilizzando le stesse modalità di pubblicità del bando,  senza che i/le candidati/e possano vantare diritto a 
percepire somme a qualsiasi titolo pretese.  
 
La domanda, completa degli allegati,  ed indirizzata all’ufficio personale del Comune, dovrà essere recapitata al Comune 
di Vimercate: 

 
 direttamente tramite consegna a mano presso gli uffici di Spazio Città - Comune di Vimercate – Piazza Unità d’Italia 

n. 1. Ai fini del termine di consegna sopra indicato farà fede la data di acquisizione al protocollo dell’ente.  
L'Amministrazione Comunale NON prenderà in considerazione le domande che giungeranno OLTRE il termine di 
scadenza sopra specificato.  

 a mezzo servizio postale con raccomandata A/R al seguente indirizzo: ufficio personale - Comune di Vimercate – 
Piazza Unità d’Italia n. 1 - 20871 Vimercate (MI). Le domande, anche se spedite nei termini, pervenute al comune 
oltre la scadenza  predetta e le domande che non saranno corredate dai documenti richiesti dal presente bando a 
pena di esclusione saranno dichiarate inammissibili.  

 a mezzo fax al numero 0396659264 comunque entro le ore 24 del giorno di scadenza del bando allegando tutta la 
documentazione. Non saranno accettate le domande inviate oltre tale termine. 

 a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo  vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it   comunque entro 
le ore 23:59 del giorno di scadenza del bando inviando tutta la documentazione in formato .pdf. Non saranno 
accettate le domande inviate oltre tale termine. La PEC assume valore legale solo se anche il mittente invia il 
messaggio da una casella certificata.  

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi informatici non imputabili all’Amministrazione stessa. 
 
 
 
 



INDICAZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI (INVALIDITA’ E DSA): 
 
INVALIDITA’: 
 
Nella domanda dovrà essere  indicata l’eventuale necessità, a pena di decadenza dal beneficio, di tempi aggiuntivi o 
dell’ausilio necessario per l’espletamento delle prove in relazione alla propria specifica condizione di disabilità, ai sensi 
della Legge 104/1992. La richiesta deve essere opportunamente documentata anche con eventuale apposita 
dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La 
dichiarazione deve contenere preciso riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure 
preselettive e selettive. In ogni caso la concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a 
insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo 
di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere 
allegata alla domanda on-line;  
 
DISTURBI SPECIFICI DELL’ APPRENDIMENTO (DSA) 
 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito con modificazioni dalla Legge 6 
agosto 2021, n. 113, a tutti i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire 
le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di 
calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, 
analogamente a quanto disposto dall’ articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
 
Considerato che le prove verranno svolte con strumenti informatici verranno assicurate ai soggetti con DSA che ne 
facciano richiesta  le seguenti misure:  
 
− di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo;  
− di usufruire di un prolungamento del tempo stabilito per lo svolgimento della prova scritta. 
 
Il candidato dovrà richiedere, in funzione della propria necessità documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione 
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di quale misura 
dispensativa, strumento compensativo e/o tempi aggiuntivi necessita.  
In ogni caso, la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio, nonché l’assegnazione di strumenti 
compensativi e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base 
della documentazione presentata e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. Comunque, la concessione di tempi 
aggiuntivi non può eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova. L’eventuale possibilità di sostituire le prove 
scritte con un colloquio è concessa sulla base della documentazione presentata che attesti una grave e documentata 
disgrafia e disortografia. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa deve essere allegata alla 
domanda on-line. 
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ON LINE: 
I candidati dovranno allegare alla domanda, in forma digitale: 
 

- il curriculum vitae redatto esclusivamente in formato europeo (secondo il modello Europass) 
- copia del documento di identità  
- i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e/o precedenza a 

parità di valutazione 
- certificazione ai sensi dell’art. 20 comma 2 bis della Legge 104 del 05/02/1992 (dichiarazione resa 

dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica 
contenente preciso riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure 
preselettive e selettive); 

- certificazione DSA di cui alla Legge 170/2010 e dichiarazione resa dalla commissione medico-legale 
dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di quale misura dispensativa, strumento 
compensativo e/o tempi aggiuntivi necessita. 

 
AVVERTENZE SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA. 
La documentazione da presentare in allegato alla domanda dovrà essere costituita da files di formato .pdf 
nominati in modo breve (massimo 8 caratteri pìù l’estensione .pdf) e non devono contenere caratteri 
speciali (accenti, apostrofi, trattini o altri segni di punteggiatura). Una denominazione lunga o la presenza 
di caratteri speciali potrebbero compromettere la corretta acquisizione dei files da parte del sistema. Non è 
possibile allegare file di dimensione superiore a 4 Mb. 
 
Il Comune di Vimercate, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, procederà a idonei controlli, anche a 



campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese. Le conseguenze di un’accertata violazione 
comporteranno l’immediata esclusione dalla selezione in oggetto, ovvero la cancellazione dalla graduatoria 
di merito, ovvero lo scioglimento dell’eventuale contratto di lavoro già in essere, fermo restando quanto in 
esecuzione degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 

 
Eventuali irregolarità della domanda dovranno essere regolarizzate da parte del candidato entro il termine 
stabilito dall’Amministrazione. La mancata regolarizzazione della domanda comporta l’esclusione dalla 
selezione. 

 

 
ART. 3 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 
Prima delle prove scritte verrà nominata una commissione esaminatrice composta per almeno un terzo da  
membri di sesso femminile. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, 
garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.  
La commissione esaminatrice provvederà alla formazione della graduatoria in ordine al merito, sulla base 
della votazione complessiva dei concorrenti. 
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate al Responsabile dell’Ufficio Personale o ad altro 
dipendente del medesimo Ufficio. 

  ART. 4 PROVA PRESELETTIVA E PROVE D’ESAME E CALENDARIO PROVE  
 
Le prove potranno svolgersi in presenza o da remoto. I candidati devono presentarsi, a pena di esclusione 
con un valido documento di riconoscimento e il codice fiscale.  
 
Il Calendario delle prove verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Vimercate 
(www.comune.vimercate.mb.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. 
 
E’ fatto divieto di introdurre dispositivi cellulari, tablet, PC e similari nella sala di espletamento delle prove di 
concorso.  E’ prevista la sanzione dell’esclusione nei confronti di coloro che vengano sorpresi ad utilizzarli. 

 
 Prove d’esame 
 
Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale. Le prove potranno anche svolgersi in 
modalità telematica, secondo le indicazioni che verranno rese pubbliche dall’Ente sul proprio sito internet. 
Si anticipa che la dotazione tecnica necessaria di cui il candidato è tenuto a dotarsi in caso di svolgimento delle prove 
da remoto per poter svolgere la prova è la seguente: 
• PC (sistema operativo Windows 8 o successivi, oppure Linux), oppure MAC (MAC –OS 10.14, o successivi), dotato 
di webcam e microfono e uso obbligatorio di GOOGLE CHROME (min. versione 81.0) come browser. 
• Connettività Internet con velocità minima in upload e download di 1,5 Mbps.  
• Smartphone/tablet per scaricare eventuali App necessarie alla procedura. 
 
 Programma d’esame 
 
Le prove saranno orientate ad accertare la motivazione e il potenziale di sviluppo del(la)  candidato(a). In particolare 
sarà oggetto di approfondimento: 
 

 il livello di consapevolezza delle funzioni pubbliche e di conoscenza dei compiti del comune; 
 il livello di conoscenza delle lingue straniere; 
 il livello di consapevolezza delle modalità di relazione con il pubblico e con gli utenti; 
 la capacità di comprensione del linguaggio, scritto o verbale, su testi o relazioni di media complessità. 

 
La prova scritta consisterà nell’elaborazione di documenti articolati orientati a verificare: 
 
- le conoscenze richieste; 
- la capacità di utilizzo delle conoscenze per la soluzione di problemi e casi specifici; 
- le capacità linguistiche e informatiche 
 
La prova orale sarà orientata a verificare: 
 



- il livello di conoscenza della lingua inglese.  
- il livello di conoscenza delle tecnologie digitali, Microsoft Office Professional (Word,Excel, Access e 

similari), motori di ricerca e navigazione Internet; 
- la capacità di sostenere il confronto argomentando in modo congruo; 
 
Il/La candidato/a straniero/a sarà sottoposto/a ad accertamento della conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta. 
Un punteggio insufficiente in tale prova determinerà l’inidoneità del/della candidato/a e il/la medesimo/a non sarà 
inserito/a in alcuna graduatoria. 
 
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 nella 
prova scritta. 

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno 21/30 nella prova 
orale. 
 
ART. 5 COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 
Le comunicazioni relative alle date delle prove d’esame ed ai relativi esiti, saranno rese note mediante 
pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet del Comune di Vimercate 
(www.comune.vimercate.mb.it) nella Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso. 

Non verrà, pertanto, inviata ai candidati alcuna comunicazione personale, fatta salva l’eventuale 
richiesta di regolarizzazione della domanda. 

 
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove d’esame, anche in caso fossero svolte in modalità 
telematica da remoto, muniti, a pena di esclusione, di valido documento di riconoscimento riportante la 
fotografia. 

 
 
ART. 6  GRADUATORIA 

 
La graduatoria finale di merito, nominativa, sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, 
determinato sulla base della votazione complessiva, data dalla somma del voto ottenuto nella prova scritta 
e dal voto conseguito nella eventuale prova orale. In caso di parità di merito si terrà conto dei titoli di 
preferenza previsti dal presente bando. 

 
Saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria,  tenuto  conto delle preferenze 
a parità di punteggio. 
 
La stessa graduatoria resterà valida ed utilizzabile per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente. 
 
La graduatoria finale potrà essere utilizzata, oltre che per la stipulazione dei CFL programmati:  
- per la sostituzione dei candidati assunti con contratto di formazione e lavoro, qualora il rapporto di lavoro 
si interrompesse anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita;  
- per la stipulazione di ulteriori contratti di formazione e lavoro qualora, nell’arco di validità della 
graduatoria, l’amministrazione comunale disponesse, nell’ambito della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale, l’attivazione di nuovi CFL per il medesimo profilo professionale;  
 

ART. 7  ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO INDIVIDUALE 
 

Le assunzioni a tempo determinato verranno disposte secondo l'ordine della graduatoria. I vincitori saranno 
invitati, con apposita comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella 
domanda, o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno spedita all’indirizzo indicato nella domanda, a 
presentarsi per la stipula del contratto individuale di lavoro muniti dei documenti necessari ai sensi di legge. 
 
Si informa, inoltre, che, al momento della stipulazione del contratto di lavoro individuale, gli assumendi 
dovranno rendere apposita autocertificazione di non avere in corso altri rapporti di impiego pubblico o 
privato e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità  tra  quelle  richiamate  dall’art. 53 del 
D.Lgs. 165/2001 e dalle altre normative in tema di inconferibilità/incompatibilità. 

 
Gli aventi diritto all'assunzione che, nei termini che verranno stabiliti dall’Amministrazione, non 



sottoscriveranno il contratto individuale e/o non prenderanno servizio, senza giustificato motivo, che sarà 
oggetto di valutazione da parte del Comune di Vimercate, saranno considerati rinunciatari all’assunzione e 
perderanno ogni diritto alla nomina. 

 
Non potrà essere stipulato il contratto di lavoro individuale in mancanza del possesso dei requisiti prescritti 
dal bando. 
 
I vincitori sono assunti in prova per n. 1 mesi dalla data di effettiva immissione in servizio ai sensi dell’art. 3 del CCNL 
del 14/9/2000. 
 
La mancata accettazione dell’assunzione comporta la perdita di ogni eventuale futuro diritto alla nomina. 
 
Il contratto potrà trasformarsi alla scadenza, o prima di essa, in contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
a condizione che sia stato compiuto l’intero periodo di formazione obbligatoria ovvero che non sia stato 
compiuto senza colpa dell’interessato ed a seguito dell’accertamento dell’attività svolta e del 
raggiungimento delle competenze descritte nel progetto iniziale in relazione alla posizione da ricoprire. La 
trasformazione potrà avvenire compatibilmente con le norme nel tempo vigenti in materia di assunzione di 
personale presso gli enti locali ed in ottemperanza alla sostenibilità finanziaria ed agli equilibri di bilancio 
dell’ente, nel rispetto dei limiti di spesa del personale così come definiti dalla normativa vigente.  
 

ART. 8 INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
I candidati risultati vincitori, che saranno chiamati a stipulare  contratto  individuale  di lavoro, saranno 
inquadrati nella categoria C – posizione economica C1. 
 
Il trattamento economico applicato sarà il seguente: stipendio tabellare annuo lordo e indennità, come da 
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro/Comparto Funzioni Locali, con inquadramento nella 
categoria giuridica C economica C1, 13^ mensilità, salario accessorio in relazione alle prestazioni di lavoro 
effettuate. 
 
Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo gli obblighi di 
legge vigenti per i dipendenti degli Enti Locali ed il profilo professionale interessato. 

 
ART. 9  TERMINI, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DEL BANDO 
 
Il termine finale del procedimento è stabilito in giorni 180 dalla data di effettuazione della prima prova scritta. 
Entro il termine finale del procedimento, saranno pubblicati nella medesima sezione del sito istituzionale del 
Comune anche la graduatoria concorsuale definitiva, i criteri di valutazione della Commissione e le tracce 
delle prove scritte, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall’art. 18, comma 
1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze organizzative, di prorogare i termini, 
sospendere, modificare o revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento della 
selezione stessa, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta, come anche di non procedere ad 
alcuna assunzione. 
 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con la 
finalità di selezione del personale a cui si riferisce il presente bando. Le basi giuridiche che legittimano il 
trattamento sono le seguenti: l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte e l’adempimento di 
misure precontrattuali adottate su richiesta di quest’ultimo,  ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento 
UE 679/2016 e l’adempimento di obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. c) del Regolamento UE 
679/2016. 
I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti 
pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici 
per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei 
dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il presente trattamento non 



contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dal procedimento di selezione. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le 
finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 
Il/la candidato/a potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i suoi diritti, in particolare con 
riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, il diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del 
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 
difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione che ha indetto il presente bando, a cui il candidato 
potrà rivolgersi per far valere i propri diritti ai seguenti recapiti: Telefono: 039.66.59.1 - Indirizzo PEC: 
vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al 
seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vimercate.mb.it. 
 
l/la candidato/a ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ne ravvisi la necessità. 

ART. 11 NORME DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda ai vigenti Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e quello per la disciplina dei concorsi, delle assunzioni e delle 
selezioni del Comune di Vimercate, nonché alle altre norme vigenti in materia di accesso al pubblico 
impiego. 
 
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi 
della legge 10 aprile 1991, n. 125. 

 

ART. 12 OBBLIGHI DI PUBBLICITA’ E DI TRASPARENZA, INFORMAZIONI RELATIVE AL CONCORSO, 
ACCESSO AGLI ATTI 
 
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali 
richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione previa informativa ai 
controinteressati alla ostensione  degli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del 
candidato. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si informa che il responsabile del 
procedimento relativo al concorso in oggetto è il Segretario Generale del Comune di Vimercate. Il presente avviso 
costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 7.8.90 n.  241,  
una volta che sia  intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, attraverso la 
presentazione della domanda di ammissione. 

 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente scrivendo all’indirizzo di posta 
elettronica vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it. Eventuali richieste inviate ad altri indirizzi di posta 
elettronica diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in considerazione. 
 
Il presente bando è pubblicato  sul  sito del Comune di Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione 
Amministrazione Trasparente – bandi di concorso. Nella medesima sezione verranno altresì comunicate tutte le 
informazioni ivi compresa  l’eventuale  modifica  delle  date/orari  delle  prove;  sarà pertanto cura dei 
candidati accedere periodicamente al sito, con particolare attenzione nei giorni immediatamente 
precedenti le date in cui sono previste le prove, per verificare eventuali aggiornamenti e modifiche, 
senza potere eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
 
Vimercate, lì 2/9/2022 

 

Il Segretario Generale  
  Dott.  Mario Spoto 


