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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI 36 MESI E PARZIALE DI 18 ORE SETTIMANALI DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Gestione n. 6 del 04/02/2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, e della propria determinazione n. 27 del 24/02/2015,  
 
Visto l’art. 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. 
 
 

RENDE NOTO 
 
 

ARTICOLO 1 – INDIZIONE DEL CONCORSO. 
 
E’ indetto concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo determinato di 36 mesi e parziale 
di n. 18 ore settimanali di n. 1 posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1 da 
assegnare in prima battuta al Servizio Valorizzazione e Sviluppo Ambientale. 
 
ARTICOLO 2 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 
 
Il rapporto di lavoro è regolamentato dalle disposizioni legislative vigenti in materia, dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro dei dipendenti degli Enti Locali e dal Regolamento del Parco 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
Il trattamento economico, come stabilito dal C.C.N.L. per la categoria C posizione economica C1, 
di 18 ore settimanali, è così articolato: 

 Retribuzione annuale lorda € 9.727,08 

 Indennità di comparto 

 tredicesima mensilità 

 eventuale trattamento accessorio 

 assegno per il nucleo familiare, se e in quanto dovuto 
Gli emolumenti di cui sopra sono al lordo delle ritenute erariali, previdenziali, assicurative e di 
qualunque altra natura, previste dalle norme vigenti a carico del lavoratore. 
 
 
ARTICOLO 3 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE GENERALI E SPECIFICI 
 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. possesso della cittadinanza italiana, ovvero di Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini 

degli Stati dell’Unione Europea, devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di 
appartenenza o provenienza; 

2. età non inferiore ai 18 anni riferita alla data di scadenza del bando di concorso; 
3. godimento dei diritti politici, 
4. iscrizione nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza, 
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5. immunità da condanne penali, da procedimenti penali in corso e da misure di prevenzione, 
quando comportino l'esclusione o la decadenza dai pubblici impieghi, salva l'avvenuta 
riabilitazione; 

6. non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
7. idoneità fisica all’impiego; 
8. per i concorrenti di sesso maschile nati sino al 1985 compreso, essere in posizione regolare nei 

confronti degli obblighi di leva; 
9. possesso del diploma di scuola media superiore di geometra o equipollente oppure diploma di 

laurea, anche di primo livello, in architettura o ingegneria civile o edile, oppure titoli equipollenti.  
Per i titoli di studio conseguiti all’estero deve essere stata dichiarata, dall’autorità competente, 
l’equipollenza con il titolo di studio italiano richiesto nel presente bando; 

10. conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese); 
11. essere in possesso della patente di guida cat. B; 
12. conoscenza delle più frequenti applicazioni informatiche. 
I requisiti sopra prescritti devono essere posseduti oltre che alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissata dal presente bando, anche 
all’atto di assunzione in servizio. 
L’Amministrazione può in qualsiasi momento disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione 
dalla procedure selettiva per difetto dei requisiti richiesti. 
 
ARTICOLO 4 - PARI OPPORTUNITA’ 
 
La procedura del concorso sarà improntata al rispetto del principio delle pari opportunità ai sensi 
della legge n. 125/91 e dell’art. 57 del D.lgs n. 165/01 e successive modificazioni. 
 
 
ARTICOLO 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice in conformità all’allegato A al 
presente bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, la residenza; 
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini 
degli Stati dell’Unione Europea, devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o provenienza. 
3. il godimento dei diritti politici; 
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione; 
5. le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali in corso; 
6. di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; 
7. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
8. per i concorrenti di sesso maschile nati sino al 1985 compreso, la posizione regolare nei 
confronti degli obblighi di leva; 
9. il possesso del titolo di studio richiesto con indicazione dell’Istituto presso il quale è stato 
conseguito e la data; per i titoli di studio conseguiti all’estero devono essere indicati gli estremi del 
provvedimento di equipollenza; 
10. l’indicazione della lingua straniera nella quale intendono sostenere la relativa prova orale, 
scelta tra inglese o francese; 
11. l’accettazione incondizionata di tutte le clausole concorsuali incluse nel presente bando e, nel 
caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti 
dell’Ente; 
12. il preciso recapito, compreso quello telefonico, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere 
fatta qualsiasi comunicazione; 
13. essere in possesso della patente di guida cat. B; 
14. il consenso al trattamento dei propri dati personali; 
15. nel caso di persona diversamente abile, l’ausilio occorrente per l’espletamento delle prove e 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, mediante presentazione di idonea certificazione medica 
da cui risulti la necessità dell’ausilio. 
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La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. La firma del candidato 
prodotta in calce alla domanda non deve essere autenticata. 
Alla domanda dovrà essere allegato a pena di esclusione: 

 il curriculum vitae e professionale sottoscritto dal candidato, 

 fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
Tutta la documentazione prodotta deve essere in carta libera. 
La domanda di partecipazione al concorso ha efficacia di autocertificazione e di autodichiarazione 
dei fatti e stati in essa dichiarati e dispensa il concorrente dal presentare il titolo di studio e 
quant’altro specificato nella domanda stessa. 
L’autenticità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 è garantita 
mediante allegazione in copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
Qualora non sia allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità, 
l’istanza si riterrà non ammissibile, e comporterà l’esclusione del concorso. 
Ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte, si evidenzia che l’Amministrazione è 
tenuta ad effettuare idonei controlli sulle stesse, fatta salva la possibilità di provvedere a controlli a 
campione. 
In caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti contenti dati non rispondenti a verità, si richiama 
quanto previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
 
ARTICOLO 6 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire entro il termine 
perentorio delle ore 12 del giorno 30 MARZO 2015 (non saranno prese in considerazione 
domande pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di 
scadenza), esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
 

 consegna diretta all’ufficio Protocollo, ubicato al primo piano della sede del Parco Adda Nord – 
Villa Gina – Concesa - Via Padre Benigno Calvi, 3 – Trezzo sull’Adda (Mi) secondo i seguenti 
orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Parco Adda Nord – Via Padre 
Benigno Calvi 3, 20056 Trezzo sull’Adda (Mi); 
 

 a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it esclusivamente per coloro che sono 
titolari di casella di posta elettronica certificata personale. 
In questo caso la domanda e i documenti allegati dovranno essere firmati digitalmente oppure 
potranno essere firmati con firma autografa e successivamente scansionati in formato non 
modificabile e inviati all’indirizzo PEC indicato. 

 
Non verranno pertanto accettate domande presentate via mail non certificata, lettera ordinaria, o 
telefax. 
Il Parco non assume nessuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente 
da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto di terzi. 
Non saranno ammesse domande presentate, per qualsiasi motivo, successivamente alla data 
sopra indicata. E’ onere del candidato assicurare la puntuale presentazione della domanda di 
partecipazione nei termini suddetti. 
Correlativamente il Parco non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 

mailto:protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it
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ARTICOLO 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
La Commissione è nominata con atto del Direttore del Parco. 
 
 
ARTICOLO 8 - PROVA PRESELETTIVA E AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE 
 
Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 20 le prove d’esame saranno precedute 
da prova preselettiva. 
La preselezione/test attitudinale, che non è prova d’esame, consisterà nella somministrazione di 
test attitudinali a risposta chiusa per la verifica delle attitudini dei candidati e la loro potenziale 
rispondenza alle caratteristiche proprie delle attività in questione, con le più ampie garanzie di 
trasparenza, imparzialità e pari opportunità. I quesiti potranno verificare una serie di fattori specifici 
quali ad esempio: ragionamento verbale, ragionamento numerico, ragionamento astratto, 
ragionamento spaziale, velocità e precisione, resistenza allo stress, cultura generale. 
Saranno ammessi alle successive prove concorsuali i primi venti candidati individuati secondo 
l’ordine decrescente di merito più gli eventuali pari merito che avranno conseguito il medesimo 
punteggio del ventesimo candidato ammesso.  
La convocazione alla preselezione sarà comunicata con le modalità descritte nei successivi 
articoli. 
 
 
ARTICOLO 9 - MATERIE DELLE PROVE D’ESAME – VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 
I° PROVA SCRITTA: redazione di un elaborato ovvero quesiti a risposta sintetica sulle seguenti 
materie: 

 nozioni di diritto amministrativo; 

 ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 / 2000); 

 pianificazione territoriale con particolare riferimento agli enti aventi competenza in materia di 
tutela ambientale, PTC Parco Adda Nord; 

 nozioni in materia urbanistica, lavori pubblici, autorizzazioni paesaggistiche e procedure 
connesse; 

 D.Lgs 42/2004 e D.P.R. 139/2010; 

 nozioni di normative in materia di anticorruzione e trasparenza; 

 normativa nazionale e regionale in materia di Parchi e aree protette; 

 piattaforme telematiche pubbliche: CONSIP, Sintel, SIVA, ARCA ecc; 
 
II° PROVA PRATICA: Elaborazione teorico-pratica nelle materie di cui alla I° prova. 
 
Durante la prova scritta o pratica potranno essere altresì accertate le conoscenze dell’uso delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse del candidato (videoscrittura, internet, 
posta elettronica, fogli di calcolo, software per presentazioni, software tecnici). Tale accertamento 
non determinerà punteggio ma solo un giudizio di idoneità. 
 
PROVA ORALE: Colloquio finalizzato ad approfondire la conoscenza del candidato sulle materie 
delle prove scritte/pratica. 
Colloquio tendente ad accertare la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese o 
francese. 
 
La 1^ e 2^ prova d’esame non sono pubbliche, mentre la prova orale sarà tenuta in luogo aperto al 
pubblico. 
I voti saranno espressi in trentesimi. Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno 
riportato nella prova scritta e prova pratica una valutazione per ciascuna prova di almeno 21/30. 
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ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI E CALENDARIO DELLE PROVE 
 
Tutte le informazioni e comunicazioni ai candidati relative al concorso saranno fornite a mezzo del 
sito istituzionale www.parcoaddanord.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi. Le 
comunicazioni sul sito istituzionale hanno il valore di notifica a tutti gli effetti. 
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alle prove sarà reso noto mediante pubblicazione 
di apposito avviso sul sito istituzionale del Parco Adda Nord (www.parcoaddanord.it) contenente 
altresì le date, l’ora e il luogo di svolgimento. 
Detta pubblicazione sarà effettuata almeno cinque giorni prima delle date stabilite ed avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
Nessun'altra comunicazione per la presentazione alle prove verrà fatta ai candidati. La mancata 
presentazione degli aspiranti nell'ora e nel luogo indicati, comporta l'esclusione dal concorso. 
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di Carta d’Identità o di altro documento con fotografia, 
rilasciato da una Pubblica Autorità. 
La Commissione potrà stabilire se consentire o meno la consultazione durante le prove dei testi di 
legge non commentati. 
Gli esiti delle prove verranno pubblicati sul sito internet istituzionale del Parco Adda Nord. Gli 
stessi potranno avere diretta informazione sui risultati presso l'Ufficio del Personale. 
 
 
ARTICOLO 11 - GRADUATORIA DEL CONCORSO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
La graduatoria di merito è formata dalla commissione giudicatrice secondo l’ordine decrescente del 
punteggio conseguito dal ciascun concorrente. 
La graduatoria verrà pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio on line del Parco. Dalla data di 
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
I verbali sono sottoposti ad approvazione con determinazione del Direttore del Parco. 
Il candidato classificatosi primo in graduatoria sarà dichiarato vincitore e sarà assunto a tempo 
determinato, subordinatamente a quanto indicato nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”. 
 
 
ARTICOLO 12 - INFORMATIVA PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 
 
In ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si comunica che i dati personali 
saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel rispetto della citata legge, per le finalità 
istituzionali inerenti l’attività dell’Ente ed, in particolare, per l’espletamento del presente concorso 
nonché dei successivi adempimenti. 
 
 
ARTICOLO 13 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il Parco Adda Nord per ragioni di interesse pubblico si riserva il diritto di adottare, prima 
dell’inizio della selezione, un motivato provvedimento di revoca, di proroga o di variazione 
del presente bando. 
Il presente bando costituisce lex specialis per la selezione; pertanto la partecipazione alla stessa 
comporta l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le condizioni contenute nel bando 
medesimo. 
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le norme legislative, regolamentari e 
contrattuali nazionali, nonché allo statuto e ai regolamenti in materia vigenti presso l’Ente. 
Dopo l’espletamento della selezione, l’assunzione sarà effettuata compatibilmente: 
- alle norme al momento vigenti in materia di personale degli enti pubblici, 
- alla compiuta esecuzione della procedura prevista dagli articoli 34 e 34bis del decreto 
legislativo n. 165/2001 in corso di espletamento, conclusasi senza assegnazione di 
personale in mobilità. 
 
 

http://www.parcoaddanord.it/
http://www.parcoaddanord.it/
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Copia integrale del presente bando comprensivo del fac-simile della domanda è disponibile sul sito 
www.parcoaddanord.it alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi. 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale - Responsabile del 
procedimento Iannelli Miriam tel. 029091229. 
 
Trezzo sull’Adda, 24 febbraio 2014 
 
 
 
           IL DIRETTORE 
          f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei 

http://www.parcoaddanord.it/

