
 
1 

 

 
 

COMUNE DI BISUSCHIO 
Provincia di Varese 

Via Mazzini n. 14 – 21050 Bisuschio (VA) * Tel.n. 0332470154 – Fax n. 0332850144 
Codice fiscale/P. I.V.A. 00269810123 * Pec: comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

AI FINI DELL’ASSUNZIONE  
A TEMPO INDETERMINATO  

E PARZIALE (27 ORE) 
DI UN ASSISTENTE SOCIALE cat. D1. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Visti: 

• il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni ed integrazioni; 

• il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• le disposizioni in materia di personale recate dalle Leggi 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 
anno 2015) e 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità anno 2016); 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 04.02.2019 di approvazione del piano 
triennale del fabbisogno di personale 2019/2021; 

• la determinazione dell’area affari generali n. 50 del 07/03/2019 di approvazione ed indizione 
del presente avviso di selezione pubblica per titoli ed esami; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 
per  
L’assunzione di    UN (1) POSTO  
 
profilo professionale   ASSISTENTE SOCIALE 
 
l’area di appartenenza   ECONOMICO FINANZIARIA 
 
categoria    giuridica D1, economica D1;    
 
 

l’assunzione è  PART TIME VENTISETTE (27) ORE SETTIMANALI E INDETERMINATO 

mailto:bisuschio@comune.bisuschio.va.it
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Il lavoro si svolgerà   anche nella giornata del sabato.   

 
il vincitore verrà assunto  entro sei mesi dalla pubblicazione del bando di concorso;    

 
per convocare  al presente concorso verrà garantita, tramite il sito istituzionale dell’ente 

comune.bisuschio.va.it, e nello specifico nello spazio dedicato alla AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE la visione di tutti i documenti relativi al presente concorso: determina, 
bando, modellistica per partecipare al concorso, diario di esame e tutti i restanti atti. 

Link a Il link per l’amministrazione trasparente è il seguente:  
 

link  http://www.comune.bisuschio.va.it/trasparenza.aspx?idmenu=5 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a cura dell’aspirante utilizzando il modello 
all’uopo stabilito rinvenibile tra gli allegati al presente bando;    

• la domanda dovrà essere corredata di tutti i documenti indicati nel presente bando; 

• i partecipanti sono tenuti a versare alle casse comunali la cifra di € 10,33 come tassa di 
concorso; 

• il versamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 
➢ Bonifico verso il conto di Tesoreria  

IBAN  IT23S0569650670000008001X36 
➢ CONTO POSTALE n. 15879216  

Intestato a COMUNE di Bisuschio  
Servizio tesoreria  
causale tassa di concorso assistente sociale;  
 
Si dà atto che la procedura ex comma 2 art.34-bis del D.Lgs 165/2001 è stata già svolta. 
 
CARATTERISTICHE del posto messo a concorso:  
DESCRIZIONE 
È compito dell’assistente sociale dell’ente: 

➢ Attendere ad un sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
➢ Promuove gli interventi per garantire la qualità della vita; 
➢ Operare per rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone 

incontrano nel corso della loro vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema 
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della 
giustizia; 

➢ Alle richieste di assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle 
vittime del delitto; 

➢ All'assistenza post-penitenziaria; 
➢ Agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie 

minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile; 
➢ Agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 

1958, n. 75; 
➢ Il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nell’erogazione dei servizi sociali; 
➢ La progettazione del sistema di un sistema di servizi sociali a rete. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE ALL’IMPIEGO 
I requisiti richiesti di accesso al concorso devono inderogabilmente essere posseduti alla data 
di scadenza del presente avviso, pena l’esclusione dalla procedura.  
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A tal proposito è necessario possedere almeno uno dei seguenti titoli di studio:  

• Diploma di assistente sociale    (DPR 162/1982; 

• Diploma universitario in servizio sociale   (L. 341/1990; 
• Diploma di laurea in servizio sociale   (ordinamento previgente D.M. 509/09) 

• Laurea classe L-39     (decreto interministeriale 09/07/2009 ex D.M: 270/04) 

• Laurea classe LM-87    (decreto interministeriale 09/07/2009 ex D.M: 270/04) 

• Laurea classe 06 scienze del servizio sociale (decreto interministeriale 09/07/2009 ex D.M: 509/1999) 

• Laurea classe 57/S programmazione  
e gestione delle politiche e dei servizi sociali (decreto interministeriale 09/07/2009 ex D.M: 509/1999)  
 
In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equipollenza, sarà cura del candidato 
dimostrare la stessa equipollenza. 
 
Si richiede, altresì necessario che il candidato sia iscritto all’albo professionale, istituito ai 
sensi dell’art.3 della Legge 23/3/1993 n.84. 
 
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
Cittadinanza Italiana 

➢ tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea. Gli stranieri 
devono possedere adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata attraverso le 
prove d’esame; 
 
Età: non inferiore agli anni 18; 
 
Idoneità psico-fisica all'impiego  

➢ l’Amministrazione ha l'obbligo di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della 
selezione; 
 
Obblighi militari 

➢ per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva qualora 
sussistente; 
 
Godimento dei diritti politici 

➢ è prescritto il godimento dei diritti civili e politici, in particolare del diritto di elettorato politico 
attivo in Italia o, per i non cittadini italiani, nello Stato di appartenenza; 
 
Immunità e incompatibilità 

➢ non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

➢ ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, né trovarsi in alcuna 
condizione di incompatibilità prevista dalla legge e non aver riportato condanne penali per i 
reati che comportano la destituzione o la sospensione dai pubblici uffici; 
 
Possesso della patente 

➢ è richiesta la patente di guida di categoria B; 
 
Conoscenza di una lingua straniera a livello scolastico  

➢ inglese, francese, spagnolo, tedesco; 
 
Essere in grado di utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse. 
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I candidati possono essere ammessi alla selezione con riserva 
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione 
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, ovvero, per mancata comunicazione degli 
stessi. 
  
Comporta in ogni caso l’esclusione dalla selezione: 

➢ l’arrivo dell’istanza di partecipazione oltre il termine fissato; 
➢ la carenza, desumibile dall’istanza, di uno o più requisiti di ammissione; 
➢ la mancata regolarizzazione documentale entro il termine fissato dal servizio personale; 
➢ l’assenza del candidato nel luogo ove si svolgono le prove al momento in cui queste hanno 

inizio. Si considera assente il candidato che risulti tale al momento dell’apertura dei plichi 
contenenti le tracce o le domande di cui si compone la prova. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

➢ curriculum vitae et studiorum; 
➢ copia del documento di identità in corso di validità; 
➢ titoli di studio autocertificati; 
➢ attestazione di versamento della tassa di concorso. 

 
TITOLI DI PREFERENZA  
A parità di merito, si applicano le preferenze secondo l’ordine indicato nell’art. 5, comma 4 
del DPR 487/1994 e s.m.i.. Qualora sussistano ulteriori parità, dopo l’applicazione delle 
suddette norme, sarà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dalla L. 
191/1998. I candidati al momento della partecipazione dovranno produrre 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. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
Titoli di studio                  
 
fino a 5 punti 

verranno attribuiti in relazione al punteggio 
conseguito nel voto di Laurea 

  da 96 a 104   - 2 punti 
  da 105 a 110 - 3 punti 
  110 e lode     - 5 punti   

                                                              
Titoli di servizio fino a 3 punti  servizio prestato sia a tempo pieno sia a tempo 

parziale ma non meno di 27 ore (e quindi da 27 a 
36 ore il punteggio riconosciuto sarà identico) sia a 
tempo determinato che indeterminato                                        
punti riconosciuti 0,1 per mese di lavoro fino ad un 
massimo di 3 punti. Qualora invece il tempo di 
lavoro dovesse essere inferiore a 27 ore lavorate a 
settimana, si applicherà la dovuta proporzione.
   

Curriculum      
Fino a  fino a 2 punti    la Commissione valutato il curriculum sulla scorta  
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 dell’attinenza dei risultati conseguiti e 
dell’attinenza   allo svolgimento delle funzioni 
richieste attribuirà un punteggio fino ad un 
massimo di 2 punti. Ai candidati verrà messo a 
disposizione uno schema di curriculum in cui 
indicare i risultati ottenuti nel corso del proprio 
lavoro, onde dare a tutti i concorrenti la possibilità 
di illustrare le competenze maturate e i risultati 
ottenuti nel corso del proprio impegno lavorativo.  

 
 
I concorrenti saranno sottoposti a tre prove d’esame sulle materie indicate. A ciascuna prova 
verrà assegnato un punteggio di   

Prova scritta teorica  30 punti 
Prova scritta pratica 30 punti 
Prova orale  30 punti 

 
N.B. all’eventuale preselezione non verrà assegnato alcun punteggio ma solamente 
l’accesso alla scritta del concorso. 

 
Materie d’esame 
Lo scopo dell’assunzione è quello di operare secondo i principi, le conoscenze ed i metodi 
specifici della professione nei confronti di individui, gruppi, famiglie, istituzioni, al fine di 
concorrere a prevenire e risolvere situazioni di bisogno socio-assistenziale. A tal proposito in 
maniera esemplificativa e non esaustiva, al fine di meglio rispondere all’esigenze dei 
concorrenti si indicano alcuni ambiti normativi e operativi su cui verterà l’esame sia scritto 
che orale.  
 
➢ Il sistema regionale della Lombardia dei servizi e degli interventi socio-sanitari;  
➢ Normativa, metodologie e strumenti di programmazione, controllo, progettazione e 

valutazione in campo socio-assistenziale e socio-sanitario con particolare riferimento alla 
Regione Lombardia;  

➢ “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  
➢ Criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono 

prestazioni agevolate ISE, ISEE);  
➢ Codice deontologico  
➢ Legge Statale    245/2000 
➢ Legge Statale     328/2000 
➢ Decreto del Presidente delle Rep.  112/1994 
➢ Decreto del Presidente delle Rep.  616/1977 
➢ Legge statale     267/2000 
➢ Decreto legislativo   118/2009 
➢ Decreto legislativo   50/2016 
➢ Legge Statale     117/2017 
➢ Legge regione Lombardia   3/2008 
➢ Legge regionale    33/2009 
➢ Legge regionale    1/2003 
➢ Che abbia maturato competenze in merito: 

✓ Gestione e programmazione del bugdet in merito agli interventi da effettuare;  
✓ predisposizione delle proposte di deliberazioni e determinazioni;  
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✓ capacità di relazionarsi e creazione di una rete di alleanze, con le Istituzioni 
Pubbliche e le Associazioni presenti sul territorio; 

✓ attivazione di misure volte a rispondere efficacemente ai bisogni della gente;  
✓ utilizzo delle piattaforme informatiche Sintel, MEPA e Regione Lombardia.  

 
Pertanto il profilo professionale di cui si è alla ricerca, prevede attività in tutti i settori 
dell’assistenza sociale, rivolte a favorire l’autonomia delle persone nell’affrontare i problemi 
personali e la capacità di sostenere responsabilmente le proprie funzioni sociali. 
 
La partecipazione al presente concorso comporta, per i candidati, l’accettazione 
incondizionata delle disposizioni del presente bando, nonché delle norme regolamentari 
dell’Ente, applicabili sia nel corso del procedimento in oggetto sia in fase di assunzione.  
 
L’assunzione avverrà ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale «Regioni – Autonomie 
locali» e nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art.36 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e 
nel D.Lgs. 81/2015. Il rapporto di lavoro, pertanto, sarà regolato da un contratto individuale 
a tempo indeterminato. Al soggetto assunto si applicano, per tutta la durata del rapporto di 
lavoro, le disposizioni in materia di responsabilità e incompatibilità previste per i dipendenti 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
Al profilo professionale di cui al presente bando è attribuito il trattamento economico 
previsto dal C.C.N.L. attualmente in vigore a tempo parziale 27 ore: 
 
N.B. a tal proposito si allega in maniera esemplificativa, per un profilo di 27 ore la seguente 
stima che non potrà che essere confermata solo ed esclusivamente all’atto dell’assunzione 
 
                                                                                                 Mensile 27 ore 
DESCRIZIONE MENSILE STIPENDIO INIZIALE             1.383,47      
IND.COMPARTO 2002-20043               38,92     
 ELEMENTO PEREQUATIVO               14,25      
I.V.C. da 1/4/2019 € 7,75 e da 1/7/2019 € 12,91               6,29    
TREDICESIMA MESILITA' compresa I.V.C.               4,29     

TOTALE TRATTAMENTO ECONOMICO   € 1.560,17 
   
Il trattamento economico di cui sopra si intende al lordo delle ritenute di legge ed è soggetto 
alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. 
 
PERIODO DI PROVA 
Il periodo di prova è stabilito in mesi sei. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, 
debitamente firmata a pena di esclusione e completa degli allegati richiesti dovrà essere 
inviata al Comune di Bisuschio e la busta dovrà riportare l’indicazione “CONCORSO PER 
ASSUNZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE”. Deve pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto del presente bando 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

➢ direttamente a mani, 
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tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Bisuschio – Via G. Mazzini n. 14, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30,  
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00  
e nei giorni di giovedì dalle ore 17,00 alle 18,30; 

         La data di presentazione delle domande consegnate direttamente è attestata dal timbro a data 
apposto dall’ufficio protocollo dell’ente. 
 

➢ a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata AR da indirizzare al Comune di 
Bisuschio, Via G. Mazzini, n. 14 
la raccomandata deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno previsto 
per la scadenza di presentazione della domanda. Si specifica che NON farà fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante. I candidati le cui domande, trasmesse a mezzo posta entro i 
termini previsti, non siano comunque pervenute al protocollo dell’ente entro il termine di 
scadenza, non saranno ammesse a partecipare alla procedura di concorso. L’Amministrazione 
non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, 
a caso fortuito o forza maggiore. Non verranno prese comunque in considerazione le 
domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando, benché spedite entro i 
termini di scadenza dello stesso. La busta contenente la domanda di ammissione deve recare 
la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per ASSISTENTE SOCIALE” (o 
molto simile). 
 

➢ trasmessa per via telematica, da un sito certificato PEC 
e pervenuta entro le ore 12,00 del giorno di scadenza, a pena di esclusione, all’indirizzo di 
posta elettronica certificata dell’ente (P.E.C.): 

comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it;                                 
Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà obbligatoriamente contenere 
nell’oggetto: “cognome – nome – selezione ASSISTENTE SOCIALE” e dovrà contenere, in 
allegato, la domanda di partecipazione debitamente compilata e corredata di tutti gli 
allegati indicati.  
 
Nel caso di invio tramite posta elettronica, il messaggio dovrà provenire da una casella di 
posta certificata di cui il titolare è il candidato partecipante.  
In tal caso, inoltre, la domanda di partecipazione potrà essere: 

➢ sottoscritta in maniera autografa, scansionata insieme alla copia della carta di identità 
in corso di validità ed allegata alla mail pec utilizzata; 

➢ oppure firmata digitalmente ed allegata alla mail pec utilizzata.  
➢ Insieme alla domanda dovranno essere allegati in forma digitale tutti i documenti 

necessari ai fini della partecipazione. 
 
N.B. Non saranno prese in considerazione: 

➢ le domande spedite a mezzo fax;  
➢ a mezzo e-mail non certificata. 

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di 
“dichiarazioni sostitutive di certificazione” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di 
“dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. 
445/2000.  Si ricorda che, ferme restando le conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
445/2000 per le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi, qualora emerga da 
successivi controlli la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni rese dal candidato, 
egli decade dalla partecipazione alla procedura selettiva e dall’eventuale assunzione (art. 75 
del citato D.P.R.) 

mailto:comune.bisuschio@pec.regione.lombardia.it
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La mancata indicazione nella domanda dei titoli di precedenza o preferenza nonché 
dell’appartenenza a categorie riservatarie, comporta l'automatica esclusione del candidato 
dai relativi benefici. 
 
L'omissione anche di una sola dichiarazione, se non sanabile a giudizio del Responsabile del 
settore competente, comporta l'invalidità della domanda stessa con l'esclusione 
dell’aspirante dalla selezione. 
 
COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Segretario Comunale.                                 
La selezione di cui al presente bando, per titoli ed esami, si articolerà in tre prove,  

➢ una prova scritta a contenuto teorico,  
➢ una prova scritta a contenuto pratico  
➢ e un esame orale.  

oltre alla valutazione dei titoli che avverrà al momento della stesura della graduatoria 
definitiva e dopo aver individuato i punteggi per le prove sopra cennate; 
 
Alla seconda prova scritta saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella prima 
prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. A tal proposto si chiarisce che la seconda 
prova scritta non verrà corretta nel caso in cui alla prima prova non si sarà otterrà un 
punteggio pari o1 superiore a 21/30. 
 
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prove 
scritte un punteggio non inferiore a 21/30.  
La prova orale si intende superata riportando una valutazione di almeno 21/30; 
 
I titoli saranno valutati solo per i candidati che avranno conseguito in tutte e tre le prove il 
punteggio non inferiore a 21/30.  
 

➢ Per la loro valutazione la commissione dispone di un massimo di 10 punti così ripartiti: 
➢ voto di laurea    fino a punti 5 
➢ titoli di servizio:     fino a punti 3; 
➢ curriculum professionale e formativo:  fino a punti 2; 

 
La votazione complessiva è determinata sommando i voti riportati in ciascuna prova. Il voto 
finale sarà pertanto espresso in centesimi. 
 
PROVE D’ESAME 
La prova scritta a contenuto teorico 
consiste nella redazione di un elaborato e/o nella risoluzione di quesiti a risposta sintetica, 
vertenti sul profilo professionale e le materie di esame, orientati a verificare possesso delle 
competenze e conoscenze fondamentali della materia, ovvero padronanza e capacità di 
ragionamento. 
 
La prova pertanto verterà sugli elementi normativi sopra indicati in maniera esemplificativa e 
non esausti, ovvero: 

➢ elementi di cultura generale; 
➢ principi, metodi e tecniche del servizio sociale, con particolare riferimento all’area 

degli anziani, dei minori e della famiglia, della disabilità, delle nuove marginalità e 
della lotta all’esclusione sociale; 
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➢ legislazione nazionale e regionale in campo sociale e socio-sanitario; 
➢ elementi di sociologia generale, psicologia sociale, psicologia generale e dell’età 

evolutiva, psicologia dinamica e clinica; 
➢ elementi di ricerca ed azione sociale: analisi dei problemi più rilevanti e modalità di 

intervento; 
➢ elementi di norme nazionali e regionali in materia di accesso agevolato alle 

prestazioni sociali e regolamenti comunali per l’erogazione di sussidi e contributi 
economici; 

➢ elementi di ordinamento delle Autonomie Locali e Statuto Comunale; 
➢ elementi di legislazione statale in materia di accesso ai documenti della Pubblica 

Amministrazione (legge 241/1990 e seguenti); 
➢ elementi di legislazione comunale in particolare conoscenza del T.U.E.L. D.Lgs. 

267/2000 e principi generali del D.Lgs. 118/2011; 
➢ elementi di diritto amministrativo; 

ed inoltre: 
➢ attitudini organizzative, gestionali, di relazione e aspetti motivazionali. 

 
La prova scritta a contenuto teorico-pratico 
consiste nella redazione di un atto amministrativo relativo alle materie della prova scritta a 
carattere teorico e/o nella redazione di un atto pratico. 
  
N.B. 
In considerazione delle modalità di espletamento delle prove scritte, durante lo svolgimento 
delle stesse non sarà possibile consultare i testi di legge, i dizionari o alcun tipo di testo.                            
Inoltre, a pena di esclusione, si fa presente che i cellulari o altri strumenti informatici 
dovranno essere spenti.  
In casi molto particolari a insindacabile giudizio della commissione (es: reperibilità per 
familiari disabili o infanti in età prescolare) potrà essere chiesta la dispensa a tale regola,                   
ma l’apparecchio dovrà essere consegnato ai commissari che saranno autorizzati ad espletare 
qualsiasi tipo di vigilanza al fine di evitare abusi. La non autorizzazione alla vigilanza, anche in 
relazione alla privacy, determinerà la perdita del diritto alla dispensa. 
 
La prova orale  
si svolgerà su tutte le materie di esame e consisterà in domande orientate ad approfondire il 
grado di preparazione del candidato, anche attraverso l’esame delle prove scritte, nonché a 
valutare le sue capacità di ragionamento, con la proposizione di semplici casi o situazioni di 
lavoro anche a contenuto pratico.  
Durante il colloquio si provvederà alla discussione del curriculum vitae allegato alla domanda.  
 
La prova orale potrà prevedere anche simulazioni relazionali volte a verificare le attitudini 
comportamentali del candidato a coprire il posto messo a concorso.  
 
A completamento della prova orale, nel rispetto di quanto disposto dall’Articolo 37 del 
Decreto Legislativo n. 165/2001, la commissione esaminatrice, integrata da appositi membri 
aggiunti, provvederà all’accertamento in capo ai candidati delle conoscenze informatiche e di 
almeno una lingua straniera. In particolare:  

➢ riguardo all’accertamento di conoscenze di lingua straniera: ai candidati è richiesta, 
in relazione al profilo professionale per il quale la presente selezione è bandita, la 
conoscenza a livello elementare di una lingua straniera, da scegliersi a cura del 
candidato stesso al momento della presentazione della domanda, tra le seguenti: 
inglese, francese, tedesco o spagnolo. riguardo all’accertamento di conoscenze 
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informatiche: ai candidati sono richieste conoscenza e capacità di utilizzo delle 
apparecchiature e degli applicativi informatici più diffusi in materia di office 
automation (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express); 
 

Gli accertamenti delle conoscenze informatiche e della lingua straniera daranno luogo a un 
mero giudizio di idoneità e non concorreranno alla formazione del punteggio della prova 
orale. 
 
ATTENZIONE 
Nel caso in cui gli ammessi al concorso superino il numero di 20 unità, verrà tenuta una 
preselezione consistente nella risoluzione di quiz a risposta chiusa su scelta multipla nelle 
materie d’esame.  
Votazione minima per essere collocati nella graduatoria della preselezione: 21/30.                                 
Di questo punteggio non si terrà presente ai fini della graduatoria finale di concorso in merito 
al quale verranno presi in considerazione solo ed esclusivamente i voti delle prove scritte e 
orali, del voto di laurea, esperienze e curriculari. 
 
Luogo e data dell’eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Bisuschio (www.comune.bisuschio.va.it) nella homepage e nella sezione                                        
“Amministrazione trasparente” categoria “Bandi di concorso” entro la data del 12.04.2019. La 
pubblicazione sul sito avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. A seguito della 
correzione ed assegnazione dei punteggi della prova a quiz preselettiva, saranno ammessi alla 
selezione i primi 20 candidati classificatisi.  
 
Il numero di 20 unità potrà essere superato solo nel caso determinato da parità di punteggio. 
I punteggi e la graduatoria della preselezione hanno il solo scopo di determinare il numero 
degli ammessi con esclusione di ogni altra correlazione. 
 
L’Amministrazione potrà ritenere non necessaria la preselezione nel caso riesca a dotarsi di 
luogo idoneo per lo svolgimento delle prove in relazione al numero delle domande pervenute 
o il numero dei candidati non superi le 25 unità. 
 
FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
I concorrenti che superano il colloquio finale sono tenuti, pena l’impossibilità del loro 
inserimento nella graduatoria definitiva, a far pervenire all’Ufficio Affari Generali, entro il 
termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della richiesta, i documenti in carta semplice 
attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza. 
La graduatoria generale di merito dei candidati, che sarà espressa in centesimi, sarà formata 
dalla commissione sommando i voti riportati nelle rispettive prove scritte e orale, osservando, 
a parità di punti del voto di laurea, esperienza lavorativa e curriculum, ovvero  le preferenze 
di legge. 
La graduatoria generale di merito con l’indicazione dei vincitori, è approvata con 
determinazione del Segretario Generale del Comune di Bisuschio, pubblicata all'albo pretorio 
e sul sito internet del Comune di Bisuschio nella sezione “Amministrazione trasparente” 
categoria “Bandi di concorso” ed è immediatamente efficace. 
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative. 
 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
L’assunzione del vincitore verrà modulata sulla base delle esigenze organizzative ed operative 
dell’Amministrazione.  
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Ciò non di meno il Comune di Bisuschio si impegna ad effettuare, la stessa, entra 6 mesi dalla 
pubblicazione dell’estratto di bando sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto, questa 
amministrazione prevede che entro il 30 agosto 2019, il vincitore di concorso dovrà essere 
assunto. 
quindi, entro tale data, si procederà alla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato per 27 ore lavorative a settimana, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale 
del Lavoro, comparto Regione – Enti Locali, mediante la stipula del contratto individuale di 
lavoro, con il candidato risultato vincitore. 
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque 
subordinati: 

➢ al comprovato possesso dei requisiti per la partecipazione, di cui del presente 
bando; 

➢ alla effettiva possibilità di assunzione da parte dell’Amministrazione in rapporto 
alle disposizioni riguardanti il personale degli enti locali, vigente al momento della 
stipulazione del contratto. 

 
Con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la presa di servizio da parte del 
vincitore è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni contrattuali che 
disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune anche per 
le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È in ogni caso 
condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della 
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.  
Il vincitore che, a meno di giustificabile impedimento, apprezzato a giudizio insindacabile della 
Amministrazione, non produrrà i documenti richiesti nei termini prescritti o non assumerà 
effettivo servizio nel giorno indicato nel contratto, sarà dichiarato decaduto ed il contratto, 
ancorché stipulato sarà rescisso. 
 
PARI OPPORTUNITA’ 
Il Comune di Bisuschio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso 
al lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11.4.2006 n.198. 
Si fa presene che l’amministrazione comunale ha in data 12/02/2019 approvato il piano delle 
vedi consigliera di parità di Varese 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali forniti dai 
candidati per la partecipazione alle procedure selettive pubbliche sono raccolti ai soli fini della 
gestione della procedura e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel 
rispetto delle disposizioni vigenti, presso l’Ufficio Affari Generali del Comune di Bisuschio. 
L’Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei 
medesimi dati, soggetti che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo 
svolgimento della procedura medesima. Nella domanda di partecipazione il candidato deve 
esplicitamente manifestare il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali forniti 
all’Amministrazione per la partecipazione alla selezione. Il titolare e responsabile del 
trattamento è il Comune di Bisuschio nella persona del Segretario Comunale - Responsabile 
del Settore Affari Generali – Dott. Donato Salvatore Marengo. L’interessato potrà far valere i 
propri diritti come espresso dall’art. 7 del citato D. Lgs rivolgendosi al responsabile del 
trattamento. 
 
RINVIO 
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Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni del Regolamento degli 
Uffici e dei Servizi del Comune di Bisuschio, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del 
comparto del personale delle “Regioni – Autonomie Locali”. 

 
DIARIO E SEDE DELLE PROVE 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità. I soggetti 
portatori di handicap devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per sostenere le prove previste in relazione 
al proprio handicap nonché la necessità di eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle 
prove. 
L’elenco dei candidati ammessi alle prove, l’eventuale avviso di preselezione, il calendario 
ed il luogo delle prove saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Bisuschio, 
www.comune.bisuschio.va.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” categoria 
“Bandi di concorso” entro la data del 12.04.2019. La pubblicazione sul sito internet ha valore 
di notifica ai candidati. 
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove, senza ulteriore comunicazione nel luogo 
e secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito web nella sezione “Amministrazione 
trasparente” categoria “Bandi di concorso”. L’assenza del candidato alle prove sarà 
considerata automatica rinuncia alla procedura di selezione. 
Non saranno effettuate convocazioni individuali. Le date sopra indicate sono da considerarsi 
come avviso di convocazione. I candidati che non avranno ricevuto comunicazione contraria, 
prima della data fissata per la prima prova scritta, sono pertanto tenuti a presentarsi alle 
prove nei giorni e nella sede suindicata. 
 
NORME DI SALVAGUARDIA 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento della selezione, 
senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. L’Amministrazione Comunale può 
altresì non utilizzare la presente graduatoria qualora per esigenze dell’Ente si ritenga di non 
dover procedere ad alcuna assunzione di dipendente della categoria e profilo professionale 
di cui alla presente selezione. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di visione ed 
accesso agli atti del procedimento selettivo se vi abbiano interesse per la tutela di situazioni 
giuridiche direttamente rilevanti. Ai partecipanti alla selezione non compete alcun indennizzo 
né rimborso di spese per l’accesso ai luoghi delle prove e per la permanenza in essi, per 
l’espletamento delle prove di esame e per eventuali accertamenti sanitari. Non compete 
parimenti alcuna indennità o rimborso spese ai vincitori della selezione. 
 
RICORSI 
Avvero il presente provvedimento sono ammessi: 
 

➢ RICORSO ORDINARIO 
davanti al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia sez. di Milano,                            
entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione dello stesso sull’albo pretorio on line 
del Comune di Bisuschio; TAR di Milano Via filippo Corridoni 39 20122 Milano tel. 02 
760531 

 
➢ RICORSO STRAORDINARIO  

davanti al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla pubblicazione sora indicata.  
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INFORMAZIONI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. 7.8.1990, n. 241 e ss. mm. e ii., si informa che il 
Responsabile del Procedimento relativo al concorso in oggetto è il dott. Donato Salvatore 
Marengo. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti possono rivolgersi agli uffici 
comunali inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail: 
segreteria@comune.bisuschio.va.it, oppure telefonando al n. 0332/470154. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE – 
RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Donato Salvatore Marengo 
Il presente documento informatico è reso conforme all’originale a mezzo sottoscrizione con firma digitale, ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. 

Lgs 82/2005. 
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