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Area: SERVIZI DI SUPPORTO 

Servizio: RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE” 

– CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI AI 

VOLONTARI FF.AA. E N. 2 POSTI RISERVATI ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI 

ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 12/03/1999 N. 68. 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 122 del 13/07/2017 e n. 200 del 08/11/2017, esecutive 

ai sensi di legge, con le quali è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di 

personale 2017 – 2018 – 2019; 

Considerato che il suddetto piano prevede, la copertura di n. 6 posti vacanti di Istruttore 

amministrativo e contabile mediante concorso pubblico previo esperimento della mobilità 

volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D..Lsg del 

18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 198/2006 – Codice delle pari opportunità fra uomo e donna; 

Visto il vigente regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi; 

In esecuzione della propria determinazione n.1342 del 27/12/2017 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Cologno Monzese intende procedere, mediante concorso pubblico per soli esami, 

alla copertura di n. 6 posti di Istruttore amministrativo e contabile- cat. C – posizione economica 

C1. 

Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., è 

prevista la riserva di n. 2 posti per i volontari delle FF.AA.  

La norma individua, quali beneficiari della riserva in questione, tutti i volontari in ferma prefissata 

che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e cioè:  

a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;  

b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;  

c) VFB volontari in ferma breve triennale;  
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d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).  

La riserva opera nel senso che due posti saranno occupati con precedenza dai volontari congedati 

che supereranno il concorso con il punteggio più elevato (il concorso si intende superato anche con 

il punteggio minimo, come indicato all’art. 5).  

Nel caso, a seguito delle prove concorsuali, non risulti idoneo alcun appartenente all’anzidetta 

categoria, i posti riservati non assegnati saranno attribuiti ad altri candidati utilmente collocati in 

graduatoria.  

 

E’ inoltre prevista la riserva di n. 2 posti ai soggetti disabili in possesso dei requisiti previsti dall’art. 

1 della Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. In relazione alla specificità dei 

posti da coprire non possono essere ammessi i soggetti privi della vita (di cui alla Legge 120/1991), 

i non udenti e gli affetti da mutismo e coloro che sono affetti da gravi difficoltà deambulative, in 

quanto i contenuti professionali dei posti da ricoprire sono caratterizzati dall’uso di strumenti 

informatici ed elettronici in genere, da contatto con il pubblico e con altri enti/organismi vari, 

richiedono lo svolgimento di attività di front office nonché servizi fuori sede. 

 

La pubblicazione del presente bando è stata preceduta dalla procedura di mobilità esterna 

obbligatoria ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che ha avuto esito negativo. 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D.Lgs 11.04.2006, n.198 “Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna a norma dell’art.6 della Legge 28.11.2005, n.246” e dall’art.57 del 

D.Lgs. 30.03.2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”. 

 

Art. 1 – Requisiti per l’ammissione al concorso 

 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 

termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

Detti requisiti devono essere posseduti anche al momento della nomina e all’atto della stipula del 

contratto individuale di lavoro: 

Requisiti generali 

1. Cittadinanza essere in una delle seguenti condizioni: 

• essere cittadini italiani o cittadini di uno dei stati membri dell’Unione Europea; 

• familiare di un cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 

non avente la cittadinanza di uno stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente; 

• cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria; 

• gli stranieri devono inoltre godere dei diritti civili e politici negli stati di 

appartenenza o provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. età non inferiore ai 18 anni, compiuti alla data di scadenza del bando; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 
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4. non essere stato destituito, dispensato o decaduto ovvero licenziato per motivi disciplinari 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

5. non aver subito condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; l'Amministrazione Comunale si riserva di 

valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano 

riportato condanna penale irrevocabile alla luce del titolo del reato, dell'attualità, o meno, del 

comportamento negativo in relazione alle mansioni della posizione di lavoro messa a 

concorso; 

6. requisiti e titoli che danno diritto a preferenze e riserve; 

7. iscrizione nell’apposito elenco previsto dall’art. 8 della Legge 68/99 e s.m.i.; 

8. appartenenza alla categoria delle persone disabili di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 

68/99 (con esclusione dei soggetti privi di vista, non udenti, affetti da mutismo e da gravi 

difficoltà deambulative) attestata da certificato rilasciato dalle Commissioni mediche 

previste dalla legislazione vigente (dal verbale dovrà risultare l’accertamento della “capacità 

globale ai fini del collocamento mirato”); 

9. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire, 

ovvero di avere handicap fisico che non pregiudica l’idoneità all’impiego. Data la particolare 

natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, ai sensi dell’art. 1 della legge 

28/3/1991 n. 120,  la condizione di privo della vista o di ipovedente comporta inidoneità 

fisica specifica alle mansioni proprie del profilo professionale per il quale è bandito il 

concorso, trattandosi di attività lavorativa che comporta mansioni da svolgere con completa 

autonomia ed essendo ricompresi nelle mansioni del lavoratore che sarà eventualmente 

assunto anche l’attività di relazioni con l’utenza (front office) e l’utilizzo di procedure 

informatiche.  

L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità alle mansioni in base alla 

normativa vigente. 

10. posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani soggetti a 

tale obbligo (candidati di sesso maschile); 

11. essere in possesso di un titolo di studio di Diploma di scuola secondaria di secondo grado di 

durata quinquennale (per il titolo conseguito all’estero è necessario che l’equiparazione sia 

specificatamente dichiarata con l’indicazione del provvedimento di riconoscimento da parte 

delle autorità competenti); 

12. avere buona conoscenza della lingua inglese; 

13. conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

14. accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando e le vigenti 

norme regolamentari concernenti la disciplina dei concorsi. 

 

Il candidato con disabilità dovrà specificare nella domanda di partecipazione l’ausilio necessario in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi nell’espletamento 

delle prove d’esame. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per 

l’assunzione comporta, in qualunque momento, la risoluzione del contratto individuale senza 

obbligo di preavviso. 

 

 

Art. 2 – Trattamento economico 
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Il trattamento economico annuo del posto messo a concorso è quello stabilito dal vigente CCNL 

Comparto regioni ed Autonomie Locali per la categoria giuridica “C”– posizione economica C1 – 

oltre alla tredicesima mensilità, alla indennità di comparto ed eventuale trattamento accessorio ed 

altri assegni in quanto previsti dalla normativa vigente. Detto trattamento è soggetto alle ritenute 

previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla legislazione vigente. 

 

Art. 3 – Presentazione delle domande 

 

I candidati interessati all’ammissione al bando di concorso pubblico possono presentare istanza in 

carta semplice esclusivamente utilizzando lo schema allegato al bando e dovrà pervenire al Comune 

di Cologno Monzese, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno ____________ - TRENTA GIORNI 

DALLA PUBBLICAZIONE sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie Concorsi (pena esclusione) con le 

modalità di seguito indicate: 

• in modalità telematica inviando un messaggio con oggetto “bando di concorso pubblico di 

“Istruttore amministrativo e contabile” con allegato domanda, all’indirizzo e-mail di posta 

certificata del Comune di Cologno Monzese: 

protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it., esclusivamente da un indirizzo di posta 

elettronica certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore di PEC iscritto 

nell’apposito elenco tenuto da DIGITPA. 

• invio postale a mezzo raccomandata AR all’indirizzo Comune di Cologno Monzese – 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione – Piazza Mazzini 9 - 20093 Cologno Monzese 

(MI), entro la medesima data sopra indicata (il termine è perentorio); 

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cologno Monzese - Piazza 

Mazzini 9 negli orari di apertura al pubblico, che ne rilascerà ricevuta. 

Le domande e gli allegati inviati per via telematica alla casella istituzionale di PEC del Comune di 

Cologno Monzese dovranno pervenire in formato PDF, devono essere sottoscritti mediante firma 

digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (art.65 comma1, lett. A D.Lgs 

82/2005), e deve essere allegata copia in PDF del documento d’identità personale in corso di 

validità, pena nullità. 

La domanda di partecipazione al bando di concorso potrà essere sottoscritta dal candidato altresì 

con firma per esteso allegando copia in PDF del documento d’identità personale in corso di validità, 

pena nullità della stessa, ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n.445/2000. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione 

hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 

sanzioni penali ai sensi dell’art.76 del citato D.P.R. 445/2000. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda 

dovuta a disguidi postali o a disguidi tecnici nella trasmissione informatica o dovuti a 

malfunzionamento della posta elettronica, a fatto di terzi, a caso fortuito e forza maggiore o altre 

cause non imputabili alla stessa Amministrazione, indipendentemente dalla modalità prescelta per la 

presentazione della domanda stessa. 

 

Art. 4 – Domanda di ammissione 

 

La domanda di ammissione, indirizzata al Comune di Cologno Monzese e redatta in carta semplice 

secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà riportare le generalità complete del concorrente 

e le seguenti dichiarazioni: 
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- Luogo e data di nascita; 

- Codice fiscale; 

- Residenza ed eventuale recapito telefonico e di posta elettronica certificata personale (PEC) o mail 

per future comunicazioni; 

- Possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione al concorso, come riportati all’art. 1 e 

puntualmente elencati sull’apposito modulo allegato al bando; 

- Di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alla mansione da svolgere; 

- Il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza. L’assenza di tale dichiarazione all’atto 

della presentazione della domanda di partecipazione al concorso equivale a rinuncia ad usufruire 

dei benefici; 

- Di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno;  

b) VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni;  

c) VFB volontari in ferma breve triennale;  

d) Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art. 678, comma 9).  

come indicato all’art. 5).  

 

- Di accettare, in caso di assunzione, senza alcuna riserva tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti del comune di Cologno Monzese; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003. 

La dichiarazione generica dei requisiti dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 

Le domande contenenti irregolarità od omissioni non sono sanabili, fatta eccezione per 

regolarizzazioni solo formali dei documenti di rito inoltrati. 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato al momento 

dell’assunzione. Il candidato che non risulti in possesso dei requisiti prescritti verrà eliminato dalla 

graduatoria. L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione al 

concorso comporta, comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.  

 

Art. 5 – Prove d’esame 

 

Il presente concorso è per esami, in lingua italiana e si articolerà in una prova scritta ed in una prova 

orale. 

Le prove verteranno sulle seguenti materie: 

1. Contabilità degli enti locali; 

2. Ordinamento delle autonomie locali; 

3. Codice di comportamento e codice disciplinare dei pubblici dipendenti; 

4. Principi generali di diritto amministrativo e diritto costituzionale; 

5. Principi generali in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti 

amministrativi, trasparenza, accesso civico, accesso generalizzato; 

6. Codice amministrazione digitale; 

7. Disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego; 

8. Diritti ed obblighi dei dipendenti dell’ente locale; 

9. Codice degli Appalti. 

 

Per tutte le norme riguardanti le materie sopra elencate si intende il riferimento alla normativa nel 

testo vigente alla data di pubblicazione del presente bando, comprensivo quindi di ogni modifica ed 

integrazione. 
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La prova scritta consisterà in un questionario a risposte predeterminate e/o sintetiche e/o nella 

redazione di un elaborato tecnico – procedurale. 

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie della prova scritta. Nel corso della prova 

orale verrà verificato il grado di conoscenza delle principali funzioni del pacchetto Microsoft Office 

mediante lo svolgimento di una breve prova pratica essenziale. 

Inoltre, durante la prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

Durante le prove d’esame i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, 

libri o pubblicazioni di qualunque specie. Potranno essere consultati i dizionari e, se autorizzati 

dalla Commissione, i testi di legge non commentati. 

Il punteggio massimo attribuibile per ogni singola prova è di 30/30; conseguono l’ammissione alla 

prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una valutazione di almeno 21/30; la 

prova orale si intende superata con l’ottenimento di una valutazione minima di 21/30. 

La votazione complessiva è determinata, dalla somma della votazione conseguita nella prova scritta 

e della votazione conseguita nella prova orale. A parità di punteggio costituisce elemento di priorità 

la minor età anagrafica. 

Se perverrà un numero di domande superiore a 30, le suddette prove concorsuali saranno precedute 

da una preselezione che consisterà in un test a risposta multipla su domande di cultura specifica 

(sulle materie d’esame indicate nel bando) e/o di natura attitudinale. In esito alla preselezione verrà 

formata una graduatoria della quale entreranno a far parte solo i candidati che abbiano riportato il 

punteggio di almeno 18/30.  

Saranno ammessi a partecipare alle prove concorsuali i primi 30 candidati utilmente collocati nella 

suddetta graduatoria. In caso di parità di punteggio, saranno ammessi tutti i candidati che abbiano 

conseguito il punteggio del 30° candidato utilmente collocato nella suddetta graduatoria. L’elenco 

degli idonei alla preselezione, ammessi quindi alle prove concorsuali, verrà pubblicato sul sito 

dell’ente. 

Sul sito istituzionale del Comune di Cologno Monzese, sezione “Amministrazione trasparente - 

bandi di concorso” verranno pubblicati: 

• Conferma dell’eventuale prova preselettiva; 

• Orario e luogo dove verranno espletate le prove (preselettiva e concorsuali); 

• Qualora venga effettuata la prova preselettiva, gli ammessi al concorso; 

• Gli ammessi alla prova orale; 

• L’esito finale; 

• Qualsiasi informazione si rendesse utile comunicare ai candidati. 

La pubblicazione di tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti per cui, i 

candidati ai quali non sia stata data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun 

preavviso, presso la sede d’esame indicata. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia 

al concorso quale ne sia la causa. 

 

Art. 6 – Commissione 

 

I candidati verranno valutati da apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata con 

determinazione del dirigente dell’Area alla quale è assegnato il Servizio Risorse umane ed 

organizzazione. 

 

Art. 7 - Graduatoria 
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La Commissione giudicatrice, al termine delle prove d’esame, forma la graduatoria di merito dei 

candidati idonei. 

La graduatoria è unica. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti 

della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle 

preferenze. 

La graduatoria di merito è approvata dal Responsabile del dirigente dell’Area alla quale è assegnato 

il Servizio Risorse umane ed organizzazione e sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 

quindici giorni consecutivi. 

Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative. 

Nel periodo di efficacia, la graduatoria di merito può essere utilizzata per assunzioni nel profilo 

professionale di Istruttore amministrativo e contabile – cat. C1, secondo la normativa vigente. 

 

Art. 8 – Precedenze e preferenze 

 

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'Amministrazione entro 

il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno 

sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, 

preferenza e precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì, 

il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 

di ammissione al concorso. 

 

Art. 9 - Assunzione in servizio 

 

Prima della sottoscrizione del contratto, l’interessato sarà invitato a presentare la seguente 

documentazione per l’assunzione in servizio: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante data e luogo di nascita, cittadinanza italiana e 

godimento diritti politici, titolo di studio posseduto; 

2) dichiarazione di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001. 

L’assenza di precedenti penali e l’assenza di carichi pendenti saranno accertati d’ufficio presso gli 

uffici pubblici competenti, ai sensi degli artt. 43 e 71 del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000. 

Il candidato che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 

dall’assunzione stessa. 

Le eventuali assunzioni dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito avverranno 

previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del vincitore del 

concorso, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di diritto soggettivo o di interesse 

legittimo, per fatti sopravvenuti sia di carattere normativo (es. blocco generalizzato delle 

assunzioni) sia di carattere organizzativo (es. modificazioni dotazione organica) essendo 

l’arruolamento nel pubblico impiego necessariamente condizionato dall’esercizio della potestà 

organizzatoria dell’Ente.  

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

 

I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura 

selettiva, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994 e D.Lgs. 196/2003. 
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I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si 

riferiscono. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande e nei curricula verrà raccolto, 

elaborato e archiviato, tramite supporti informatici e comunicato a tutto il personale dipendente di 

questa Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione di valutazione 

nominata con determinazione dirigenziale. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Grazia Anzalone, Funzionario 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione. 

 

Art. 11 – Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990 

 

Si informa che la comunicazione di avvio procedimento, ai sensi della L. 241/1990, si intende 

sostituita dalla pubblicazione del presente avviso e dall’atto di adesione allo stesso da parte dei 

candidati, attraverso la loro domanda di partecipazione. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Servizio Risorse Umane e Organizzazione: tel. 

02/253.08.305/314; e mail: personale@comune.colognomonzese.mi.it. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Grazia Anzalone – Funzionario Servizio Risorse 

Umane e Organizzazione. 

Il testo integrale del presente avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Cologno Monzese 

www.comune.colognomonzese.mi.it alla pagina “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi 

di concorso”. 

 

Norme finali 

 

La partecipazione al concorso comporta la esplicita e incondizionata accettazione delle norme 

contrattuali e regolamentari vigenti, ivi comprese quelle inerenti specificatamente l’espletamento 

del concorso. 

Il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione presso il 

Comune di Cologno Monzese. 

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dare seguito alla procedura di concorso in 

conseguenza di limiti imposti da disposizioni legislative, di mutate esigenze organizzative e/o, 

comunque, qualora nuove circostanze lo consigliassero. 

Il Comune di Cologno Monzese può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 

 

Cologno Monzese, lì 27 Dicembre 2017 

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

    Dott. Emmanuele Moriggi 

 

 

 

 

 

 

 

 


