
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI UN 
IMPIEGATO/A DI CONCETTO 
 
Monticello Brianza, 24 aprile 2020 
 
Prot. 185 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

IL DIRETTORE 
 

Considerata la necessità di assumere un/a impiegato/a di concetto a tempo determinato e a tempo 
parziale; 

 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una selezione pubblica con le modalità previste dal Regolamento 
del Personale approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29/01/2016, compatibilmente con il 
rispetto delle attuali misure di distanziamento sociale dovute all’emergenza sanitaria COVID-19; 

 
tutto ciò premesso e considerato 

 
DETERMINA  

 
di indire una selezione pubblica per assunzione a tempo determinato e a tempo parziale di un impiegato/a 
di concetto, dandone avviso mediante pubblicazione della presente determinazione sul portale web 
dell’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza. 
 
Il presente provvedimento costituisce avviso pubblico di selezione pubblica e disciplina la procedura della 
stessa. 
 

ART. 1  
CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO, INQUADRAMENTO, DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO, SEDE DI 
LAVORO 

 
Il contratto applicato e di riferimento è quello dell’UNEBA (nazionale e regionale), con inquadramento nel 
livello 3°. 
 
Il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato per una durata di tre mesi e a tempo parziale di tipo 
verticale, con orario settimanale medio di 19 ore. L’orario di lavoro sarà distribuito su tutti i giorni feriali 
(con possibilità di comprendere il sabato), distribuito sulle prime due settimane di ogni mese. 
 
La sede di lavoro è a Monticello Brianza (Lc). 
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ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di seguito elencati:  
1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della 
lingua italiana - DPCM 174/94; possono partecipare alla selezione pubblica anche i cittadini extracomunitari 
con adeguata conoscenza della lingua italiana in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
2) Età non inferiore agli anni 18; 
3) Idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo cui si riferisce la selezione;  
4) Godimento dei diritti civili e politici; 
5) Non essere escluso dall’elettorato politico attivo;  
6) Assenza di destituzione o licenziamento dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente 
insufficiente rendimento, ovvero decadenza da un pubblico impiego per averlo conseguito mediante la 
produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti; 
7) Diploma di scuola media superiore 
4) Esperienza lavorativa con mansioni amministrative di durata almeno triennale, effettuata in periodo 
non antecedente l’1 gennaio 2010. 
 
I parametri selettivi non attingono alcuna indicazione dalle condizione di genere, di cultura, di provenienza, 
di religione, di razza e di età. 
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione 
alla selezione.  

ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema riportato 
nell’allegato A) al presente avviso di selezione, e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire all’Azienda 
Speciale “Casa di Riposo di Monticello B.za – Ufficio Amministrativo – Via Sirtori 1, Cap 23876 Monticello 
Brianza (LC) mezzo Raccomandata A/R, oppure mediante consegna a mano direttamente all’ufficio 
amministrativo  dell’Azienda, oppure a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo di posta 
elettronica   aziendaspecialemonticello@pec.it  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 maggio 2020. 
 
Non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione della domanda. 
 
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro di protocollo dell’Azienda Speciale.  
 
È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione delle domande.  
 
L’Azienda Speciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata comunicazione del 
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
informatici, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
Alla domanda di ammissione i concorrenti devono allegare, a pena di non ammissibilità alla procedura di 
selezione:  

1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
2) curriculum vitae in formato UE con firma olografa nell’ultima pagina.  
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Nella domanda di ammissione, da redigersi secondo lo schema allegato A), il candidato dovrà dichiarare, 
sotto la propria responsabilità:   
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito per le 

comunicazioni inerenti alla selezione: cellulare, fax e/o e-mail;  
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Coloro che non 

sono cittadini italiani devono dichiarare: 1) lo Stato di nascita 2) di avere una adeguata conoscenza 
della lingua italiana; 3) il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; 4) di essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno, in corso di validità (se cittadini extracomunitari); 

c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di................;  
d) l’idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo cui si riferisce la selezione, da 

accertarsi a cura del medico competente dell’Azienda Speciale;  
e) il possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione; 
f) l’assenza di condanne penali o l’indicazione delle stesse;   
g) formale consenso al trattamento dei dati personali forniti nella misura necessaria per lo svolgimento 

della selezione secondo il disposto del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018;  
h) di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare tutte le clausole in esso contenute.  
i) Di essere in possesso del Diploma di maturità; 
j) Di aver acquisito esperienza professionale in ambito amministrativo negli anni ’10, come meglio 

specificato nel curriculum vitae allegato. 
 
La mancanza e/o l’incompletezza anche di una sola delle suddette dichiarazioni (ivi compreso il formato 
europeo del curriculum), qualora non sia sanabile entro la data di svolgimento del colloquio e delle prova 
pratica, comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. 

 
ART. 4 MATERIE DEL COLLOQUIO E MODALITA’ DI SCELTA DEL/LA CANDIDATO/A DA ASSUMERE 

 
La selezione avverrà mediante colloquio e prova pratica.  
 
Il colloquio mirerà a verificare il possesso di requisiti attitudinali, professionali e motivazionali richiesti alla 
posizione da ricoprire, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:  
- protocollo della corrispondenza 
- registrazione delle fatture; 
- DURC 
- Normativa in tema di rispetto dei diritti di riservatezza dei dati personali (privacy). 

 
Al colloquio sarà attribuito il punteggio massimo di 30,00 punti. 
 
La scelta del soggetto da assumere sarà rivolta a colui o colei che abbia raggiunto il punteggio complessivo 
più alto; il conseguimento di meno di 18,00 punti equivarrà a non idoneità. 

 
ART. 5  SEDE E CALENDARIO DEI COLLOQUI 

 
Il colloquio e la prova pratica si svolgeranno presso la sede dell’Azienda Speciale di Monticello Brianza – 
Via Giuseppe Sirtori 1 – Monticello Brianza (Lc), con modalità che assicurino il distanziamento sociale ed 
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evitino assembramenti. Per questo motivo la data e l’orario del colloquio saranno indicati 
telefonicamente ad ogni candidato/a.  
 
La mancata presenza del cadidato/a nel luogo e nella data prefissati, anche se per causa di forza maggiore e 
comunque per motivi giustificabili, comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura di selezione. 

 
ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’AS, in persona del legale rappresentante, dott. Maurizio 
Gioia. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda e saranno trattati mediante 
inserimento in una banca dati automatizzata e cartacea, anche successivamente all’eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati 
è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.  
L’interessato gode dei diritti di cui al GDPR ed alla normativa italiana, tra i quali il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
 
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento.  

 
ART. 7   GRADUATORIA 

La selezione non produce graduatoria. 
 

ART. 9   DISPOSIZIONI FINALI ED INFORMAZIONI 
 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura, ai sensi del D.P.R. 
12.04.2006 n. 184, con le modalità ivi previste.  
 
Il presente avviso è consultabile sul sito Internet dell’Azienda Speciale:  www.casadiriposomonticello.it. 
 
Data di pubblicazione del presente avviso sul sito www.casadiriposomonticello.it : 25 aprile 2020. 
 
 
       IL DIRETTORE 
              (Dott. Maurizio Gioia) 
 


