PARCO REGIONALE
DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA
PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO DELLA DURATA DI UN ANNO NEL PROFILO
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 PART - TIME 21 ORE
SETTIMANALI

IL DIRETTORE
In esecuzione della propria determinazione n° 36/2016.

RENDE NOTO
che é indetta una selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria per eventuali,
assunzioni a tempo determinato, della durata di un anno nel profilo istruttore direttivo
tecnico cat. D1 C.C.N.L. vigente, comparto: Regioni ed Autonomie Locali, part - time 21
ore settimanali, presso l’area tecnica del Parco Groane.

L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro
ai sensi della Legge n. 125/91 «Azioni positive per la realizzazione delle parità uomodonna nel lavoro».

L’eventuale assunzione è comunque subordinata alla legislazione vigente al
momento dell’assunzione e alle disponibilità finanziarie del Bilancio dell’Ente.

DATA DI SCADENZA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 29/12/2016, ore 12.00
inderogabilmente a pena di esclusione

Il trattamento economico annuo annesso al posto è quello stabilito per la Cat. D1 dal
C.C.N.L. comparto Regioni ed

Autonomie Locali vigente; spettano inoltre la

tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento previsto dal contratto, nonché, se
dovuto, l’assegno per il nucleo familiare.
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Tutti gli emolumenti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a
norma di legge.

1) - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l'ammissione alla selezione è previsto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro
dell'Unione Europea, unitamente ai requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174
del 07.02.1994. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
b) avere età non inferiore agli anni 18 e non aver superato l’età prevista dalle
vigenti disposizioni di legge per il conseguimento della pensione per raggiunti
limiti di età;
c) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
d) di non avere condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego
con la Pubblica Amministrazione;
e) idoneità fisica all'impiego: l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita
medica di controllo il soggetto utilmente collocato in graduatoria. Gli appartenenti
a categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tranne gli orfani,
vedove ed equiparati non devono, in alternativa a tale requisito, aver perduto
ogni capacità lavorativa e la natura ed il grado di invalidità non devono essere
di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza dei
luoghi di lavoro;
f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, o licenziato a seguito
di procedimento disciplinare, o dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
g) titolo di studio: laurea di primo livello o specialistica o laurea magistrale in
ingegneria o architettura (e classi e diplomi equiparati ai sensi dei D.M. 9 luglio
2009 pubblicati nella G.U. 7/10/2009 n. 233):
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a. Diploma di Laurea (DL) Vecchio ordinamento in Architettura o Ingegneria
civile o Ingegneria edile o
Pianificazione

territoriale

Ingegneria per l’ambiente e il territorio o
e

urbanistica

o

Pianificazione

territoriale,

urbanistica e ambientale o Urbanistica o titoli equipollenti ai sensi di legge;
ovvero
b. Laurea specialistica (LS) o Magistrale (LM) equiparata ai sensi del D.M. 9
luglio 2009 ai Diplomi di Laurea (DL) Vecchio ordinamento di cui al punto
a);
h) conoscenza parlata e scritta di una lingua straniera scelta dal candidato tra la
lingua inglese la lingua francese e la lingua spagnola,

mentre per gli

appartenenti all'Unione Europea è richiesta la conoscenza parlata e scritta della
lingua italiana;
i) per i candidati di sesso maschile: posizione regolare nei confronti degli
obblighi militari con riferimento alla situazione precedente l’entrata in vigore
della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio;
j) possesso della patente di guida cat. B.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando di

selezione per la presentazione delle domande di

ammissione sia al momento dell’assunzione.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per
l’ammissione alla selezione e per la nomina in ruolo, comporterà in qualunque momento
l’esclusione dalla selezione o la decadenza della nomina.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo.

2) – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MODALITA’ E TERMINI
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il fax-simile allegato sub.
A), dovrà essere indirizzata all’Ufficio Protocollo del Parco delle Groane – via Della
Polveriera, 2 – 20020 Solaro (MI) e dovrà pervenire, perentoriamente a pena di
esclusione, entro il giorno 29/12/2016, ore 12.00.
La domanda dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:
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•

in busta chiusa, a mezzo raccomandata con A.R.;

•

presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente;

•

mediante PEC (posta

elettronica

certificata) personale del partecipante

all’indirizzo PEC dell’Ente Parco Groane.
La domanda potrà anche essere spedita in formato digitale nell’osservanza di entrambe le
seguenti condizioni:


dovrà essere sottoscritta con firma elettronica o digitale di cui all’art. 1, comma
1, lettere q), r), s) del D. Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e dovrà essere
corredata da tutta la restante documentazione anch’essa in formato digitale. Si
rammenta al riguardo che ai sensi dell’art. 21, comma 3, del citato D. LGS. n.
82/2005 “...l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o
di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione ”;



dovrà

essere

spedita

da

una

casella

di

posta

elettronica

certificata

appartenente all’interessato alla casella PEC dell’Ente.
La domanda dovrà riportare tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti
richiesti ed essere sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione.
Nella domanda dovrà essere indicato altresì l’esatto recapito al quale si desidera che
siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione

del recapito da parte del concorrente oppure da

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
E’ consentita la rettifica delle sopra riportate dichiarazioni o indicazioni la cui
irregolarità attenga ad elementi non essenziali; tale rettifica sarà effettuata per iscritto
con una dichiarazione ad integrazione, resa dall’interessato entro il

termine fissato

nella comunicazione con la quale l’ufficio invita l’interessato stesso a provvedervi.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dovranno fare esplicita richiesta in

relazione al proprio handicap, dell'ausilio e

dell'eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d'esame.
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La domanda deve essere redatta in lingua italiana, degli eventuali atti e documenti redatti
in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza

diplomatica

consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Nella domanda dovrà inoltre essere indicata la lingua straniera prescelta fra quelle
indicate nel programma della prova orale.
La domanda dovrà - a pena di esclusione - essere debitamente sottoscritta dal candidato
e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
personale valido (art. 38 c.3 D.P.R. n.445 del 28/12/2000).
Ulteriormente il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione la
copia del versamento della tassa di selezione di cui al punto 5) del presente bando.
Alla domanda i candidati potranno allegare il curriculum vitae in formato europeo.
L’omissione anche parziale di una delle suddette indicazioni comporta l’automatica
esclusione dalla selezione.
IN ASSENZA DI OGNI DIVERSA COMUNICAZIONE DELL’ENTE, TUTTI I CANDIDATI
SARANNO TENUTI A PRESENTARSI, SENZA ALCUN PREAVVISO, IL GIORNO E NEL
LUOGO INDICATI NEL PRESENTE BANDO; i candidati che non si presenteranno nel
giorno stabilito per la prova d’esame saranno considerati rinunciatari, anche se la
mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore.

3) - MATERIE OGGETTO DEL COLLOQUIO e SUCCESSIVA PROVA PRATICA
I concorrenti ammessi alla selezione sono sottoposti alle seguenti prove:
Prova a scritta:
consistente

nella

stesura

di

un

elaborato

tecnico

in

materia

di

opere

pubbliche/urbanistica/edilizia/ambientali e/o quesiti a risposta sintetica sulle seguenti
materie:
•

Ordinamento istituzionale degli Enti Locali: D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

•

Elementi di diritto costituzionale e diritto amministrativo;

•

Normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti: L.
241/1990 e s.m.i.;

•

Normativa in materia di lavori pubblici così come previsto dal nuovo codice degli
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appalti D.Lgs. n. 50/2016;
•

Normativa in materia di sicurezza dei cantieri e codice della strada;

•

Legislazione nazionale e regionale (Lombardia) in materia di tutela ambientale,
prevenzione e riduzione inquinamento – Codice dell’Ambiente;

•

Progettazione, gestione e direzione lavori di opere pubbliche ;

•

Legislazione nazionale e regionale (Lombardia) in materia paesaggistica;

•

Ordinamento, diritti e doveri dei dipendenti pubblici;

•

Conoscenza ed uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più
diffuse degli enti locali (applicativi Windows, programmi Office e Utilizzo del
software AUTOCAD a 2 dimensioni);

Prova a orale:
Consistente in un colloquio che verterà, oltre che sulle materie della prova scritta,
anche sulla conoscenza della lingua straniera prescelta (ai sensi dell’art. 37, comma 1,
del D.lgs. n. 165/2001).
I concorrenti che non riceveranno comunicazione di esclusione dalla selezione si
intendono ammessi a sostenere le prove nella sede e nei giorni indicati nel presente
bando; della eventuale modifica della sede o data verrà data comunicazione solo
tramite avviso sul sito internet istituzionale www.parcogroane.it.
Per sostenere le prove i candidati devono presentarsi muniti di uno dei documenti di
riconoscimento attestanti l’identità personale previsti dalle norme vigenti (carta d’identità,
passaporto, patente automobilistica).
La data della prova scritta è fissata per il giorno 12/01/2017, ore 09.30.
Alla successiva prova orale, che si terrà il giorno 17/01/2017, ore 09.30.
Il punteggio massimo disponibile per ciascuna prova é di 30 punti; la votazione finale é
determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle due prove.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i concorrenti che hanno riportato nella prova
scritta una votazione di almeno 21/30.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Le prove verranno sostenute presso la sede dell’Ente, Salvo diversa comunicazione.
Saranno considerati rinunciatari coloro che non si presenteranno anche ad una sola delle
prove di selezione.
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La graduatoria di merito sarà formata dalla somma dei voti riportati nel colloquio e nella
prova pratica.
La Commissione esaminatrice sarà nominata nella composizione stabilita dal vigente
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Ente
per le finalità di esperimento della selezione e saranno trattati anche successivamente per
le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.
Il presente bando viene emanato nel rispetto della Legge 10 Aprile 1991, n. 125, che
garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, come anche
previsto dall’art. 57 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001 e delle vigenti disposizioni in materia di
assunzione obbligatorie di disabili (in particolare quanto disposto dall’art. 7 c.2 Legge
68/1999) e a favore di altre categorie.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle
disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni - Autonomie Locali, alla
normativa vigente in materia e alle disposizioni del vigente Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte di tutti i candidati l’accettazione,
senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando.
4) - PRESELEZIONE
Il presidente della commissione della selezione, a fronte di un elevato numero di iscritti, ha
la facoltà di procedere ad una preselezione.
La preselezione verrà effettuata mediante una prova scritta consistente in una serie di
domande, anche in forma di quiz a risposta multipla, vertenti sulle materie previste per le
prove di selezione.
L’eventuale preselezione si terrà il giorno 12/01/2017, ore 9,30, presso la sede del Parco
Groane, precedentemente alla prova scritta.

5) - TASSA DI SELEZIONE.
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Alla domanda deve essere unita la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di
selezione di euro 10,33 con la

causale “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A

SELEZIONE” da effettuarsi mediante:
a) versamento alla Tesoreria del Parco Groane presso il Credito Valtellinese –
Agenzia di Limbiate via Piave;
b) bonifico sul conto corrente bancario IBAN: IT10X0521633260000000002998
intestato a: Tesoreria del Parco Groane Credito Valtellinese - Agenzia di Limbiate
causale: “tassa di partecipazione alla selezione”;

6) - GRADUATORIA.
La commissione esaminatrice formerà una graduatoria di merito degli idonei, che sarà
approvata sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
Prima dell’eventuale chiamata in servizio il candidato utilmente collocato in graduatoria
dovrà, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico
impiego e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’articolo 53 del D. Lgs. n. 165/01. In caso contrario, dovrà presentare espressamente
la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Ulteriormente, dovrà presentare
a proprio onere, l’originale o la copia autenticata del titolo di studio, in caso contrario,
riservandosi ogni altra facoltà, l’Ente provederà allo scorrimento della graduatoria.
Validità della graduatoria ex art. 91 – IV comma – del D.Lgs. n. 267/00: 3 anni a decorrere
dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
L’eventuale chiamata in servizio sarà effettuata in base alle esigenze tecnico produttiveorganizzative dell’Ente secondo il relativo ordine di graduatoria, per scorrimento.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato, che eventualmente si andrà a costituire, sarà
soggetto ad un periodo di prova che avrà la durata di mesi uno, a norma delle vigenti
disposizioni in materia.
L’Amministrazione si riserva il diritto di revocare, prorogare o variare il presente
bando di selezione per ragioni di interesse pubblico e compatibilmente con le
vigenti normative in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato, ivi
compresa la comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 7, legge n. 3/2003.
Avviso del presente bando è pubblicato sul Gazzetta ufficiale n. 94 del 29/11/2016.

Via Della Polveriera, 2 – C.A.P. 20020 – Solaro (MI) – Tel. 029698141 – Telefax 0296790196
Cod. Fisc. 97003600158 – www.parcogroane.it – PEC: protocolloparcogroane@promopec.it

8/9

PARCO REGIONALE
DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Gli aspiranti potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento Dr. Attilio Fiore –
presso Area Amministrativo/Finanziaria del Parco Groane – Via della Polveriera, 2 –
20020 Solaro, tel. 02/9698141. per eventuali chiarimenti, nonché per ritirare copia del
bando

e

modello

della

domanda

o,

in

alternativa,

consultare

il

sito

web:

www.parcogroane.it o richiederne copia tramite attilio.fiore@parcogroane.it

Il Direttore
(Dr. Mario R. Girelli)

All.: domanda di partecipazione.
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Fax-simile

All’Ufficio Protocollo del
PARCO GROANE
SEDE

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI UN ANNO
NEL PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D1 PART TIME 21 ORE SETTIMANALI

Il/La

sottoscritto/a

________________________________________

chiede di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto.

A tal fine

DICHIARA:

a) di essere nato/a .……………………..……il ……..……………………………………
b) di essere residente ……………………………………………. C.A.P. ….…………… Provincia di………….In
via/Piazza………………………………….. n. ……... telefono …………………………….. cell:
……………………………………………………………….. codice Fiscale………………………………;
c) di eleggere domicilio agli effetti della selezione a …………………………………………………….. C.A.P.
.…..…………..

Provincia di

…………………. In Via/Piazza …………………………n. ……… telefono

............…..…..................... riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello
stesso;
d) di essere cittadino/a italiano/a
ovvero di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea:
…………………………..………………………………………………………………….;
e) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
……………..……………………………………………………………………………….;
ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:

1

……….............……………...…………………………………………………………………………………………
…………………………..;
f) di essere di stato civile………….………………………………………………………. ;
g) di aver n. …………………………………. figli;
h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici
ovvero:
di aver riportato le seguenti condanne penali
(1)……………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………..………………………………..;
di avere i seguenti procedimenti penali in corso
….…………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………..……….;
i) di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
j) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
k) di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………… …………………..……..
…………………………………………. conseguito nell’anno………………….……….;
presso………………………………………………………;
l) di essere in possesso della patente di guida catg………………;
m) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
n) di non essere in possesso di alcun titolo di precedenza e/o preferenza ai sensi della vigente normativa
ovvero:

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza ai sensi
della vigente normativa……………………………………………………............………...;
o) di

essere

portatore

di

handicap,

e

pertanto,

di

aver

diritto

ai

seguenti

ausili:……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………;
p) Di aver/non

aver

prestato

servizio presso pubbliche

amministrazioni

presso:

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………….
q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
r) Di indicare………………………………. (francese, inglese e spagnolo) per la prova di idoneità alla
lingua straniera;

2

s) di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione in oggetto, dalle leggi e dai regolamenti.

Il/La sottoscritto/a si dichiara consapevole che in caso di non veridicità del contenuto della
dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali per false
dichiarazioni.
Distinti saluti.
Data, _________________
Firma non autenticata
________________________

N.B. : La presente dichiarazione viene inoltrata senza autenticazione della sottoscrizione
ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Si allega:






fotocopia di un valido documento d’identità.
ricevuta di versamento della tassa di selezione.
curriculum professionale (eventuale).
copia del titolo di studio (eventuale).

(1) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o
perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la
natura).
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