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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” –  

CATEGORIA CONTRATTUALE C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – 

DA ASSEGNARE ALL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED INFORMATICA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ED INFORMATICA 

 

In esecuzione: 

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 07.02.2022 di approvazione del programma 

fabbisogno personale triennio 2022-2024; 

- della propria Determinazione n. 21 del 25.05.2022 di avvio del presente procedimento; 

 

Dato atto che: 

- l’utilizzo della graduatoria è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità prevista 

dagli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, in corso di svolgimento; 
 

- ai fini dell’art.3, co.1, lett. c, e 7, co. 2 della Legge n. 68/1999, questo Comune ha già provveduto 

alla copertura del posto riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette. 

 

 

RENDE NOTO 

 

ART. 1 - INDIZIONE CONCORSO 

 

1. E’ indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) ed 

indeterminato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” – Categoria Contrattuale C – Posizione 

Economica C1 – da assegnare all’Area Economico-Finanziaria ed Informatica; 

 

2. L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento 

sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991, dell’art. 57 del D.lgs. n. 165/2001 e del D.Lgs. n. 

198/2006; 
 

3. Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m. ed i., 

essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è 

riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.. Il diritto di riserva viene fatto valere per il 

candidato risultato idoneo ed inserito nella graduatoria finale di merito. Nel caso non vi sia candidato 

idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente 

collocato in graduatoria. Il possesso dei requisiti per usufruire del diritto di riserva di cui sopra, e 

già posseduto alla data di scadenza del presente bando, dovrà essere dichiarato nella domanda di 

partecipazione al concorso. 

 

 

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

 1. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali alla Categoria C – posizione economica C1 – e soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali e 

assistenziali di legge; allo stesso si aggiungono le indennità e le quote accessorie previste per legge 

e dai contratti. 
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ART. 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
 

a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i cittadini di uno Stato dell’Unione 

Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di paesi 

terzi, è necessario che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria (art. 38, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.); 

b) età non inferiore ad anni 18; 

c) essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

d) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985; 

e) insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

f) non essere stato dispensato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento;  

g) non essere stato dispensato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per averlo 

conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

h) idoneità fisica all’impiego: l’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; 

i) essere in possesso di patente di guida di categoria B; 

j) essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado di durata quinquennale (diploma di maturità); 

k) conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse (es. word, excel, 

internet); 

l) conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra le seguenti: inglese o francese;  

m) per gli appartenenti a Paesi diversi dall’Italia, è richiesta la conoscenza parlata e scritta della 

lingua italiana;  

n) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo. 

 

2. Tutti i summenzionati requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine 

stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione sia al momento 

dell’assunzione.  

 

 

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, dovrà essere indirizzata al Comune 

di Cabiate – Via Grandi 1 - e fatta pervenire entro il 

 

21 LUGLIO 2022 alle ore 12.30  

 

con una delle seguenti modalità: 

 

- mediante posta elettronica certificata entro il termine perentorio suindicato all’indirizzo di 

posta certificata del Comune di Cabiate: info@pec.comune.cabiate.co.it 

- mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Cabiate 

entro il termine perentorio suindicato (a tal fine fa fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale 

accettante). 

mailto:info@pec.comune.cabiate.co.it
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2. Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 

a) di voler partecipare al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 “Istruttore Amministrativo”, Categoria Contrattuale C1, da assegnare 

all’Area Economico-Finanziaria ed Informatica, comunicando i seguenti dati:  

• cognome, nome e codice fiscale;  

• data e luogo di nascita;  

• stato civile (precisando il n. di figli);  

• la residenza;  

b) di possedere la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno Stato dell’Unione Europea;  

(per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato 

membro) di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

(per i cittadini di paesi terzi) di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti 

di lungo periodo con le indicazioni del permesso; ovvero di essere titolare dello status di 

rifugiato come da permesso di soggiorno per asilo politico con le indicazioni del permesso; 

ovvero dello status di protezione sussidiaria come da permesso di soggiorno per protezione 

sussidiaria con le indicazioni del permesso; 

c) di essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici; 

d) (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985) di essere in posizione regolare 

riguardo agli obblighi militari; 

e) l’assenza di condanne penali e l’assenza di procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

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

Pubblica Amministrazione o la dichiarazione di carichi pendenti, eventuali condanne subite e i 

loro precedenti penali, indicandone la natura, anche nei casi in cui sia concessa la non menzione 

nei certificati nel Casellario Giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, 

perdono giudiziale, o riabilitazione o eventuale archiviazione del procedimento; 

f) di non essere stati dispensati o destituiti dal servizio presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante la 

presentazione di documenti falsi o nulli; 

g) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego nonché dei requisiti specifici richiesti dal 

bando di concorso;  

h) di essere in possesso della patente di guida B: indicare data di rilascio e numero di patente; 

i) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato 

conseguito e del punteggio riportato; 

j) di conoscere l’uso delle apparecchiature informatiche più diffuse (es. word, excel, internet); 

k) di essere a conoscenza della lingua straniera tra quelle inglese o francese e in quale delle due 

chiede di voler sostenere la prova d’esame; 

l) (nel caso in cui il candidato provenga da un Paese diverso dall’Italia) di conoscere la lingua 

italiana sia parlata che scritta; 

m) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune (indicare il Comune di iscrizione) ovvero di 

non essere iscritto o essere stato cancellato per i seguenti motivi (indicare le motivazioni della 

cancellazione);  

n) di essere / non essere portatore di handicap e di avere / non avere bisogno di eventuali tempi 

aggiuntivi per l’espletamento delle prove e che necessita / non necessita dei seguenti ausili 

(indicare di quali ausili eventualmente necessita il candidato); 

o) di possedere / non possedere il titolo di riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010 e s.m. 

ed i. a favore dei volontari delle FF.AA.; 

p) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

relativamente alle responsabilità penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci; 
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q) (fermo restando quanto previsto dall’art. 8 del Bando) il preciso recapito, comprensivo di 

numero telefonico e della casella di posta elettronica / posta elettronica certificata PEC, presso 

il quale potranno inviarsi eventuali comunicazioni relative al presente concorso; 

r)  di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e conseguentemente di 

esprimere il proprio consenso a detto trattamento, in osservanza alla normativa vigente. 

 

3. La domanda deve essere firmata dal concorrente, a pena di esclusione, e dovrà essere corredata 

dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. Alla domanda dovrà essere allegato 

il curriculum vitae e la ricevuta del versamento della tassa di concorso. 

 

4. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di dispersioni di comunicazioni 

dipendenti da mancata o inesatta indicazione e/o cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica / 

posta elettronica certificata o del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali, 

telegrafici o di natura informatica non imputabili a colpa dell'Amministrazione. 

 

5. Qualora il candidato utilizzi uno schema di domanda diverso da quello unito al presente bando, 

dovrà avere cura di riportarvi i dati e le informazioni richieste dal presente bando e desumibili dal 

modello di domanda unito al bando stesso.  

 

6. Il possesso dei requisiti previsti dal bando e degli eventuali ulteriori titoli sarà comprovato dalle 

dichiarazioni rese dall’interessato con la domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di procedere alle verifiche in ordine alla veridicità 

delle dichiarazioni rese.  

 

7. Sarà onere del candidato indicare, nelle dichiarazioni di cui al comma 6, tutti gli elementi dell’atto 

sostituito necessari per le verifiche e le valutazioni di cui al presente bando.  

 

 

ART. 5 – PAGAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

1. Per la partecipazione al concorso è necessario effettuare il pagamento di euro 10,00 entro il 

termine per la presentazione delle domande di ammissione. 

 

2. Il pagamento della tassa di concorso dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul c/c 

IT04I0503433360000000001032 indicando la causale: 
 

“Concorso n. 1 Istruttore Amministrativo” - __________________ (inserire il codice fiscale del 

candidato). 

 

3. La mancata partecipazione al concorso NON dà luogo al rimborso della tassa versata. 

 

 

ART. 6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

1. Per l'espletamento dell'iter concorsuale di cui al presente bando sarà nominata, con successivo 

provvedimento del Responsabile competente, una Commissione Esaminatrice.  

2. Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per l’accertamento del grado di 

conoscenza della lingua straniera e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse, specialisti per l’accertamento delle caratteristiche psico-attitudinali dei candidati. 
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ART. 7 - PROVE D’ESAME  

 

1. Le prove verteranno sulle seguenti materie: 

- Ordinamento giuridico ed amministrativo degli enti locali (D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed i.); 

- Legge n. 241/1990 e s.m. ed i. (procedimento amministrativo e accesso agli atti); 

- Conoscenze generali di diritto costituzionale, amministrativo e penale; 

- Stato giuridico, diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; 

- Normativa in materia di privacy e di trattamento dei dati personali; 

- Normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione; 

- Rapporto di lavoro nell’ente locale e Contratto Nazionale del Comparto Regioni – Enti Locali 

(D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni); 

- Atti e provvedimenti amministrativi degli enti locali; 

- Contabilità pubblica, con particolare riferimento all’ordinamento contabile degli enti locali; 

- Disciplina dei contratti pubblici e delle procedure di acquisto. 

 

 

2. Conseguentemente le prove d’esame consisteranno:  

- in una prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla secondo le indicazioni della 

Commissione;  

- in una prova orale.  

 

Punteggio massimo attribuibile 30/30. 
 

3. La prova orale è costituita da un colloquio sulle materie indicate nel programma d’esame; 

Punteggio massimo attribuibile 30/30. 

In sede di prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza della lingua straniera indicata nella 

domanda di ammissione al concorso, la conoscenza di elementi di informatica relativi all’utilizzo 

del P.C. in relazione all’uso di Internet e dei software degli applicativi “office” più diffusi. 

 

4. Saranno ammessi alla prova orale solo i candidati che avranno riportato nella prova scritta una 

votazione di almeno 21/30. L’esito della correzione delle prove scritte sarà reso pubblico tramite 

pubblicazione di avviso sul sito internet comunale all’indirizzo www.comune.cabiate.co.it sezione 

“Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso” e all’albo pretorio. 

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

 

5. Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta con quelli 

conseguiti nella prova orale.  

 

6. I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali ai fini dell’attribuzione del punteggio, 

saranno stabiliti dalla Commissione Esaminatrice al momento del proprio insediamento. 

 

 

ART. 8 - CALENDARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME – ELENCO AMMESSI  

  

1. Il calendario delle prove e la sede presso cui si terranno le diverse fasi di concorso nonché 

l’elenco degli ammessi alle prove ed eventuali modifiche del calendario e della sede, verranno 

resi noti con successivi avvisi esclusivamente sul sito del Comune. Non verranno effettuati 

avvisi individuali. 
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La pubblicazione dei suddetti avvisi sul sito internet ha valore di notifica e sostituisce ogni 

altro tipo di comunicazione. E’ quindi onere dei candidati consultare periodicamente il sito 

del Comune e la sezione dedicata ai concorsi.  

 

2. La mancata presentazione ad una delle prove comporta l’esclusione automatica dal concorso. 

Prima dell’inizio di ciascuna prova la Commissione procederà all’appello ed all’accertamento 

dell’identità dei candidati. Non saranno ammessi a sostenere la prova e quindi saranno esclusi dal 

concorso i candidati che si presenteranno dopo la conclusione dell’appello.   

 

3. L’effettuazione del presente concorso è subordinata alle disposizioni di contrasto alla 

pandemia da Covid 19 vigenti nel tempo. 

 

 

ART. 9 - GRADUATORIA FINALE 

 

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria finale di merito, tenendo 

conto dei diritti di riserva, preferenza a parità di merito e/o precedenza nella nomina.  

2. La graduatoria di merito è approvata dal Responsabile dell’Area procedente, con propria 

determinazione. Dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria decorre il termine 

per le eventuali impugnazioni. La graduatoria stessa potrà anche essere pubblicata sul sito web del 

Comune.  

3. La graduatoria di merito avrà validità secondo le disposizioni vigenti e potrà essere utilizzata per 

la copertura del posto messo a bando.  

4. Per quanto riguarda la preferenza a parità di punteggio complessivo, si osserva il 4° comma 

dell'art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni.  

5. In caso di ulteriore parità la preferenza è determinata:  

a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno;  

b) dalla minore età;  

c) dal punteggio migliore ottenuto nelle prove scritte.  

 

 

ART. 10 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.L.VO 196/2003  

E DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 

 

1. Ai sensi del D.L.vo 196/2003 e degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016, si porta a 

conoscenza dei partecipanti al concorso che:  

a) i dati personali dichiarati dall’interessato nella domanda di partecipazione saranno trattati per 

consentire lo svolgimento del concorso stesso, secondo le regole previste dal Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dal presente bando. I dati stessi verranno conservati 

negli archivi dell’Amministrazione secondo le vigenti disposizioni in materia;  

b) il conferimento dei dati è obbligatorio;  

c) in caso di rifiuto ne scaturirà l’impossibilità di svolgere regolarmente il concorso con la 

conseguente esclusione dal concorso; i dati saranno trattati esclusivamente da personale dipendente 

e da organi interni all'Amministrazione;  

d) il partecipante al concorso ha diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo 

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;  

e) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cabiate; il Responsabile del trattamento 

è il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ed Informatica, domiciliato presso il Comune di 

Cabiate che ha sede in Via Grandi, 1 – Cabiate.  
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2. A seguito della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si instaurerà un 

procedimento amministrativo. Al riguardo, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, si 

comunica che:  

a) l’Amministrazione competente è: il Comune di Cabiate;  

b) l’oggetto del procedimento è: svolgimento di un concorso pubblico per esami per l’assunzione di 

n. 1 “Istruttore Amministrativo” a tempo pieno ed indeterminato - Categoria Contrattuale C - 

Posizione Economica C1 da assegnare all’Area Economico-Finanziaria ed Informatica; 

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: l’Area Economico-Finanziaria ed 

Informatica ed il suo Responsabile dott. Antonio Salerno;  

d) per ogni eventuale chiarimento e/o informazione gli aspiranti possono rivolgersi all’Ufficio 

Segreteria tel. 031/769318 con sede in Cabiate, Via Grandi 1, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 

12.30; 

e) l’organo competente a decidere sul procedimento è il Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria ed Informatica. 

 

 

ART. 11 – CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E SUL POSSESSO 

DEI REQUISITI PREVISTI DAL BANDO 

 

1. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune di Cabiate, ferma restando la possibilità 

di ulteriori controlli ai sensi dell’art. 71 del medesimo decreto qualora sorgano fondati dubbi sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive, acquisirà d’ufficio le certificazioni comprovanti il possesso 

del titolo di studio dei candidati che saranno collocati in graduatoria e, relativamente ai vincitori per 

la procedura di assunzione, le certificazioni concernenti la data ed il luogo di nascita, la residenza, 

lo stato civile, il numero di figli, la cittadinanza ed il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, 

inoltre verrà verificato per via telematica il possesso della/e patente/i dichiarate.  

2. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, ferma restando l’eventuale responsabilità 

penale di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il Comune procederà, ai sensi dell’art. 75 del medesimo 

D.P.R., ad escludere il candidato dalla graduatoria e, qualora il rapporto di lavoro sia già iniziato, 

risolverà lo stesso con effetto immediato ai sensi dell’art. 7, comma 10, lettera d) del CCNL del 

14/9/2000.  

3. In ogni caso sarà verificato d’ufficio il possesso del requisito di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) 

del bando nei confronti di tutti i candidati che saranno collocati in graduatoria.  

4. Le indicazioni di cui ai precedenti commi hanno valore di comunicazione di avvio procedimento, 

ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3, della legge n. 241/1990, come modificata dalla legge n. 

15/2005, relativamente alle verifiche previste nei confronti dei candidati che si trovino nelle 

condizioni descritte. A tal fine si richiama integralmente quanto disposto all’art. 11, comma 2, del 

presente bando.  

 

 

ART. 12 - NORMATIVA DEL CONCORSO ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

 

1. Le modalità del concorso sono stabilite: dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e 

dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 17.11.2011 e s.m.i.; dal 

D.lgs. 198 dell’11/4/2006; dalla normativa statale in materia di assunzioni nel pubblico impiego 

vigente tempo per tempo; dai vigenti CCNL dei dipendenti degli enti locali e dal presente bando.  

2. L’assunzione è prevista per l’anno 2022, nel rispetto della normativa di legge vigente in materia. 

Inoltre il Comune si riserva, in presenza di una variazione del quadro normativo che comporti 

ulteriori limitazioni e/o vincoli di rivalutare il fabbisogno complessivo di personale, con 

conseguente possibilità di modificare o revocare il presente bando.  
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3. Nel rispetto delle norme di cui al comma 1, in applicazione dell’art. 16, comma 1, della legge 

68/99 per lo svolgimento delle prove la Commissione Esaminatrice adotterà tutte le misure idonee 

a consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.  

4. La costituzione del rapporto di lavoro avverrà mediante apposito contratto individuale di lavoro 

previa presentazione della documentazione di rito.  

 

 

Cabiate lì, 21 giugno 2022 

   

 

       IL RESPONSABILE  

      DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

       ED INFORMATICA 

                  dott. Antonio Salerno 
 


