AREA ORGANIZZAZIONE
Gestione del Personale
Tel. 0332 275275/276 - Fax 0332 429035
personale@comune.malnate.va.it
Il Responsabile: Antonella Pietri

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI RISERVATA AI DISABILI DI CUI
ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68/1999, PER ASSUNZIONE DI N. 1
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ OPERATORE CULTURALE " CATEGORIA C A
TEMPO PIENO (36 ore settimanali)
Il RESPONSABILE DELL’AREA ORGANIZZAZIONE
rende noto che
in attuazione della Convenzione di programma di inserimento lavorativo di disabili nella pubblica
amministrazione (Al. 11 comma 1 e comma 4 della legge n. 68/1999) stipulata con la Provincia di Varese con
deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del.13 novembre 2017.
in esecuzione della propria Determinazione n.40 del 31 gennaio 2018 del è indetta una selezione pubblica, per
esami, riservata esclusivamente ai disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, per la copertura di
un posto a tempo pieno (36 ore settimanali) di Istruttore amministrativo/ operatore culturale , da destinare al
Servizio Cultura.
Per il posto messo a concorso, è attribuito il trattamento economico previsto dal vigente CCNL comparto Regioni
Autonomie Locali:

1. Stipendio tabellare annuo previsto dal vigente C.C.N.L. Categoria C, Posizione Economica C1;
2. Indennità di comparto;
3. Tredicesima mensilità;
4. Assegno per nucleo familiare se e per quanto spettante;
Altri elementi accessori della retribuzione eventualmente previsti dalla legge o dai contratti vigenti;
ART. 1
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione gli aspiranti d’ambo i sessi, iscritti nell’elenco degli aventi diritto al
collocamento mirato disabili di cui all’art 8 della legge 68/98, che nell’ultimo anno, precedente alla scadenza
del presente avviso, abbiano effettuato esperienza di tirocinio formativo, ovvero lavorativa, presso Enti
pubblici per almeno 6 mesi, con esito positivo, in ambito impiegatizio
Per l'ammissione alla selezione è richiesto inoltre il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
appartenere alla categoria delle persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999 e
iscritti negli elenchi provvisori di cui all’art. 8 della suddetta Legge, tenuto dalla Regione
Lombardia e attinente all’ambito territoriale provinciale di Varese;
titoli di studio:diploma di Scuola Secondaria di 2° grado di durata quinquennale
età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo;
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di un Paese terzo alle condizioni
previste dall'art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 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
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della Repubblica e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che s'intende accertata
mediante l'espletamento del colloquio d'esame;
godimento dei diritti civili e politici: i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea e quelli di Paesi terzi
di cui all'art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.lgs n. 165/2001, devono possedere tale requisito anche negli
Stati di appartenenza o provenienza;
conoscenza elementare lingua straniera
possesso patente di guida
non essere stati licenziati, destituiti o dispensati o dichiarati decaduti da un precedente rapporto di
impiego presso una Pubblica amministrazione;
posizione regolare rispetto agli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile);inesistenza di
condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, la costituzione di un rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione;
idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale
La mancanza dei requisiti prescritti, accertata nel corso della selezione o successivamente, comporta
l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già
instaurato.
ART. 2
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di MALNATE , Piazza Vittorio Veneto n. 21046
MALNATE (VA).- entro le ore 12.00 del giorno 7 marzo 2018
ART. 3
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno inviare domanda di ammissione, da redigere secondo lo
schema allegato al presente avviso.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta libera e sottoscritta dal concorrente a pena di
esclusione, deve essere indirizzata a “Comune di Malnate - e dovrà pervenire a detto Servizio, entro il termine
perentorio del 7 marzo 2018 con una delle seguenti modalità:
trasmessa alla casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) del Comune di Malnate
comune.malnate@legalmail.it se il candidato dispone anch’esso di una posta elettronica certificata (PEC) .
In tal caso gli allegati dovranno essere inviati in formato PDF.
consegnata direttamente allo sportello dell’Ufficio Protocollo del Comune di Malnate:
Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:
Lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio Personale del Comune di
Malnate;
Il riscontro dell’avvenuta presentazione nei termini avviene:
−

per le domande presentate direttamente: dal timbro dell’Ufficio accettante nei termini di scadenza, pena
l’esclusione.

−

per le domande spedite a mezzo del servizio postale: dalla data di ricevimento all’Ufficio del protocollo del
Comune di Malnate perentoriamente entro la data di scadenza del bando. Non saranno tenute in
considerazione le domande con timbro dell’Ufficio postale nei termini ma ricevute in data successiva
alla scadenza.

−

per le domande trasmesse a mezzo posta elettronica certificata: dalla data di ricezione alla casella di
posta elettronica del Comune nei termini di scadenza, pena l’esclusione.
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Le domande pervenute dopo il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.
I candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda, in relazione alla loro disabilità, gli eventuali
ausili necessari per sostenere le prove d'esame.
La domanda di partecipazione deve essere redatta, obbligatoriamente secondo il modello allegato al presente
bando di selezione, a pena di non ammissione.
Si ricorda che qualunque sia la modalità prescelta per la presentazione della domanda, questa deve essere
sempre accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dal curriculum
formativo datato e sottoscritto, (vedere voce "Allegati alla domanda") Il termine per la presentazione delle
domande è perentorio, pertanto le domande pervenute dopo il termine di scadenza non saranno prese in
considerazione. Il Comune di Malnate non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o di forza maggiore.
Alla domanda dovrà essere allegata:
ricevuta della tassa di concorso di € 6,00, da versarsi:
-

direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale Banca Intesa Sanpaolo., Agenzia di
Malnate

-

tramite bonifico bancario sulla Tesoreria Comunale Banca Intesa Sanpaolo - IBAN
IT94D0306950411100000300001 specificando come causale tassa concorso istruttore direttivo polizia
locale.

-

mediante versamento sul conto corrente postale n. 18570218 del Comune di Malnate specificando
come causale tassa concorso istruttore direttivo polizia locale;

ART. 4
ALLEGATI ALLA DOMANDA
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
−

dettagliato curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, da cui risultino i titoli di studio
conseguiti, i corsi di formazione svolti e le esperienze lavorative effettuate;

−

copia, fronte e retro, di un documento d'identità in corso di validità;

−

attestazione con esito positivo del tirocinio effettuato della durata almeno di 6 (sei) mesi presso Enti
pubblici

−

quietanza di versamento della tassa di concorso;
ART. 5
PROCEDURA DI SELEZIONE

Le domande verranno raccolte dal Comune che procederà alla verifica dei requisiti indicati nell'avviso. I
candidati ammessi verranno convocati per la selezione effettuata da apposita Commissione giudicatrice.
L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.malnate.va.it
ART. 6
PROVE DI ESAME
Le prove d'esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità :
a) prova pratico/attitudinale:
i candidati dovranno redigere utilizzando i normali applicativi (libre office Word) in uso presso il Comune di
Malnate un questionario, inerente domande di cultura generale e nozioni sull’attività amministrativa degli enti
locali (procedure amministrative per la formazione dei provvedimenti, procedure di protocollazione, gestione
posta elettronica, )

b) prova orale:
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colloquio inerente e nozioni di comunicazione istituzionale pubblica e conoscenza elementare della lingua
straniera.
ART. 7
CALENDARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le prove di esame, con indicazione della sede e del calendario, saranno comunicate esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente all'indirizzo www.comune.malnate.va.it, nella home page e
nella sezione "Amministrazione Trasparente".
Gli esiti della selezione saranno pubblicati con le medesime modalità.
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentarsi muniti di un documento di identificazione con
fotografia, in corso di validità.
L'assenza del candidato nell'ora e nel luogo indicato, verrà considerata come rinuncia alla selezione,
quale ne sia la causa.
ART. 8
VALUTAZIONE DELLE PROVE
La selezione verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice. Ciascuna prova si intenderà superata per i
candidati che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 21/30.
Il punteggio finale delle prove è dato dalla somma del voto conseguito nella prova pratico-attitudinale e da quello
conseguito nella prova orale.
Il candidato che non supera la prova pratico-attitudinale non è ammesso alla prova orale e viene dichiarato non
idoneo.
La graduatoria sarà formata dalla Commissione sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato. A
parità di punteggio, si applicheranno i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 e comma 5 del DPR n. 487/94
e s.m.i.
La graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sarà visionabile sul sito internet del Comune
all'indirizzo
ART. 9
CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI
Le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite il sito internet dell'Ente nella home page e nella sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione Bandi di Concorso.
In particolare saranno pubblicati sul sito:

− sede, data ed ora per lo svolgimento della prova;
− l'elenco dei candidati ammessi alla selezione;
− la graduatoria finale.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet del Comune hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge.
Tale autonomia è esercitabile anche con la mancata individuazione di soggetti di gradimento. Ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge n. 125/91 e d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. è garantita la pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, assicurando che la prestazione richiesta può essere svolta
indifferentemente da soggetto dell'uno o dell'altro sesso. La stipulazione del contratto di lavoro resta subordinata
all'effettiva possibilità di assunzione da parte dell'Amministrazione Comunale, in base alle disposizioni, vincoli e
limitazioni di legge e di finanza pubblica vigenti al momento della stipulazione stessa.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali
vigenti in materia ed al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
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ART. 11
NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti all’interno dell’Ente e
trattati in modo lecito e secondo correttezza, mediante sistemi manuali o informatici, per le finalità di gestione
della procedura selettiva in oggetto, nonché per le finalità connesse ad obblighi previsti da leggi e regolamenti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento avviene in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati stessi.
ART. 12
ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della selezione è regolato, secondo le modalità e le condizioni previste dalle normative vigenti
in materia, dal Responsabile della struttura competente ai procedimenti concorsuali.
ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al vigente Regolamento delle procedure di
reclutamento del personale, approvato con deliberazione di G.C. n. 52 del 30/04/2015, e consultabile sul sito
istituzionale dell’Ente.
Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente bando, i candidati potranno rivolgersi al Ufficio Personale ai
numeri di tel. 0332/275275 – 0332/275276 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12.30.
L’accesso agli atti della selezione è regolato, secondo le modalità e le condizioni previste dalle normative vigenti
in materia, dal Responsabile della struttura competente ai procedimenti concorsuali.
ART. 14
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. è il responsabile dell’Area
Organizzazione.
L'ufficio incaricato della presente procedura e a cui rivolgersi per eventuali informazioni è l'Ufficio Personale
ART. 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno conservati dal
Comune di Malnate per le finalità di gestione della presente procedura selettiva e saranno trattati presso archivi
informatici e/o cartacei anche successivamente alla conclusione della procedura stessa, per le medesime
finalità.
Copia integrale del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet e all'albo pretorio on-line del Comune di
Malnate. trasmesso all'Upel, ai Comuni limitrofi, CFPIL territoriali e all’ufficio del centro mirato

Malnate lì 6 febbraio 2018

Antonella Pietri
Responsabile Area Organizzazione
Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005
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Modello domanda di partecipazione alla selezione

Spett.le
Ufficio Personale
del COMUNE DI MALNATE
Piazza Vittorio Veneto n. 2
21046 MALNATE (VA)

SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI RISERVATA AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, DELLA
LEGGE N. 68/1999, PER ASSUNZIONE DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ OPERATORE
CULTURALE " CATEGORIA C A TEMPO PIENO (36 ore settimanali)
”Il/La sottoscritto/a…………………………………………………..…………………………………
Presa visione del bando in oggetto
CHIEDE
Di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, consapevole della responsabilità penale
connessa all’ipotesi di falsa dichiarazione, e dichiara sotto la propria responsabilità e con finalità di
autocertificazione (D.P.R. 445/2000):

Di essere nato/a a ………………………………………………………….…il………………………………;
Di risiedere a………………………………………..………………………… Prov...……….………………;
Indirizzo …………………………………….……………………………………………………………………;
Stato civile:………………………………………………..(n. figli…….);
Di avere il seguente codice fiscale ……………………………………………………….;
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di un Paese terzo alle condizioni
previste dall'art. 38, commi 1 e 3 bis, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (indicare lo Stato
…………………..………….……………………);
Se cittadino/a di altro stato membro dell’Unione Europea dichiara di:
godere dei diritti politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
possedere tutti gli altri requisiti previsti per i candidati cittadini italiani;
Di appartenere alla categoria delle persone disabili di cui all'art. 1, comma 1, della legge n.
68/1999, e di essere iscritto negli elenchi provvisori di cui all’art. 8 della Legge 68/99 della
Regione Lombardia ed attinenti all’abito provinciale di Varese
Di godere dei diritti civili e politici
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………………….………………………..(ovvero
indicare
i
motivi
della
non
iscrizione
o
della
avvenuta
cancellazione)
……………………………………………………………………

Comune di Malnate
Piazza Vittorio Veneto, 2 - 21046 Malnate (Va) - Tel. 0332275111 - Telefax 0332429035 - C.F. - P. IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it - segreteria@comune.malnate.va.it - PEC:comune.malnate@legalmail.it - Comune di Malnate

Di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e di stati di interdizione o soggezione a
misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso le Pubbliche
Amministrazioni
Di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a da un impiego presso la
Pubblica
Amministrazione
(in
caso
contrario
indicare
le
cause)
………………………………………………………………………………………………;
Di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella posizione di ………………………………… (per gli aspiranti
di sesso maschile nati entro il 31/12/1985). Per gli obiettori di coscienza, essere collocati in congedo da
almeno cinque anni ed aver rinunciato definitivamente allo status medesimo;
Di essere in possesso della patente di guida cat. B
Di possedere il seguente titolo di studio richiesto dal bando per ammissione alle prove di
esame_________________________________________

di allegare:
1. curriculum vitae
2. copia di documento di identità in corso di validità.
3. ricevuta della tassa di concorso di € 6,00
4. attestazione tirocinio di almeno sei mesi c/o pubblica amministrazione.

Recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione
impegnandosi a comunicare ogni variazione di indirizzo, sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione
Comunale di Malnate in caso di irreperibilità del destinatario:
Cognome e nome _______________________________________________________________________
Via _________________________________ n. _____ Città ______________________________________
C.A.P. _________________ Prov._______ Telefono: _____________________
e-mail: _________________________________________________________________

__________________ lì ____________

firma

___________________________________
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