
  

Comune di Baranzate
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Personale

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 
ISTRUTTORE  TECNICO  DA  ASSEGNARE  ALL’AREA  GESTIONE  DEL  TERRITORIO  - 
CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO 
PIENO.

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile del Servizio Personale

- in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 109 in data 19/07/2018, esecutiva 
ai  sensi  di  legge,  ad  oggetto:  “Ricognizione  annuale  delle  eccedenze  di  personale  ed 
approvazione del  piano triennale dei  fabbisogni  di  personale 2019 – 2021”  e della  propria 
determinazione in data 2/1/2019 n. 1;

- esperite con esito negativo le procedure di mobilità di cui agli artt.  34 bis e 30 del D.Lgs 
165/2001; 

- visti: 
•  il  d.lgs.  n.  165 del  30/01/2001 e ss.mm. “Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
• il d.lgs. n. 198 del 11/04/2006 e ss.mm. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
• il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e ss.mm. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e  
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
• il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm. Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
•  il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  personale  non dirigente  del  Comparto  delle 
Funzioni locali stipulato il 21.05.2018;

RENDE NOTO:

1. E’  indetto  un  concorso  pubblico,  per  soli  esami,  per  la  copertura  di  n.  2  posti  di 
"ISTRUTTORE TECNICO di categoria C posizione economica C1, con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato ed orario pieno  (36 ore settimanali),  per le esigenze dell’Area 
Gestione del territorio. 

2. E’ prevista la riserva di n. 1 posto a favore di orfani e coniugi superstiti di coloro che 
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, di cui all’art. 18 c. 2 legge 
68/1999.

3. La riserva opera anche in favore dei figli orfani per crimini domestici ai sensi dell’articolo  
6 della legge 11.01.2018 n. 4.

4. In caso di assenza di un candidato idoneo appartenente alle anzidette categorie, il 
posto  riservato  sarà  assegnato  ad  altro  candidato  utilmente  collocato  in 
graduatoria.

5. In relazione alla riserva di cui  all’art. 1014 comma 1 ed all’art. 678 comma 9 del d.lgs. 
66/2010, la frazione di posto pari a 0,30 unità potrà cumularsi con le riserve relative ai 
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successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dal Comune di 
Baranzate.

6. Nella presente procedura concorsuale vengono garantite le pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso al 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 L. 28.11.2005, n. 246) e 
dall’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni.

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Sono richiesti i seguenti requisiti generali:

a-  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  gli  italiani  non  residenti  nella  Repubblica  e  iscritti  
all’Aire) o cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea ai sensi dell’art.38 del 
D. Lgs 165/2001. Ai sensi dell’art.7 della L. 97/2013 sono ammessi anche i familiari di cittadini  
dell’Unione europea, anche se cittadini di stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o  
del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di  
soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 
dello status di protezione sussidiaria. 
I  cittadini  dell’Unione Europea e di  Paesi  terzi  devono peraltro  possedere,  oltre  ai  requisiti  
elencati nel presente bando, i seguenti ulteriori requisiti: 
- godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza; 
- possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  
previsti per i cittadini della Repubblica; 
- adeguata conoscenza della lingua italiana; tale conoscenza sarà accertata attraverso la prova 
orale; 

b - età non inferiore agli anni 18;

c - idoneità psico - fisica  allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da coprire. Prima 
dell’assunzione, il vincitore del concorso verrà sottoposto a visita medica di controllo da parte  
del medico competente alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs 81/2008 e 
s.m.i.. Qualora il vincitore risultasse non idoneo, o qualora non si presentasse alla visita medica 
nel giorno stabilito senza giustificato motivo ovvero rifiutasse di sottoporvisi, verrà considerato 
rinunciatario all’assunzione a tempo indeterminato senza possibilità di pretendere alcunché;

d - godimento dei diritti civili e politici;

e –  non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso 
dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f – assenza di condanne penali per reati non colposi che possano impedire, secondo la norma-
tiva vigente, l’instaurazione del rapporto di impego con le pubbliche Amministrazioni, salvo che 
sia intervenuta la riabilitazione.
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g – per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 e con riferimento alla situazione 
precedente l’entrata in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio (L. n.  
226/2004), essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

2. Sono richiesti i seguenti requisiti particolari:

a) Titolo di studio: 
- diploma di Geometra, oppure di Perito edile, oppure altro titolo equipollente ai sensi di legge o 
titolo di studio considerato assorbente (Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile  
o Ingegneria Edile o Ingegneria Edile - Architettura o Ingegneria per l’Ambiente e il territorio o 
Pianificazione  territoriale,  urbanistica  e  ambientale  (vecchio  ordinamento;  oppure:  Laurea 
Triennale ai sensi del D.M. n. 509/1999 classe 4 (Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria 
Edile), classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8 
(Ingegneria Civile e Ambientale); oppure: Laurea Triennale ai sensi del D.M. 270/2004 classe 
L-17  (Scienze dell’Architettura),  classe  L-23  (Scienze e  Tecniche  dell’Edilizia),  classe  L-21 
(Scienze della Pianificazione Territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 
(Ingegneria  Civile  e  Ambientale);  oppure:  Laurea Specialistica  ai  sensi  del  D.M.  509/1999, 
classe  4/S  (Architettura  e  Ingegneria  Edile),  classe  28/S  (Ingegneria  Civile),  classe  38/S 
(Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe 54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale); oppure: Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 classe LM-4 (Architettura e 
ingegneria edile-architettura), classe LM-23 (Ingegneria Civile), classe LM-24 (Ingegneria dei 
sistemi  edilizi),  classe  LM-26  (Ingegneria  della  Sicurezza),  classe  LM-35  (Ingegneria  per 
l’ambiente e il territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). 
I titoli di studio di livello universitario devono essere stati rilasciati da Università riconosciute a 
norma dell’ordinamento universitario italiano. Per i candidati in possesso di un titolo di studio 
conseguito  all’estero,  l’assunzione  sarà  subordinata  al  rilascio,  da  parte  delle  autorità 
competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto ad uno dei titoli di  
studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 
165.  In  tal  caso,  il  candidato  deve  espressamente  dichiarare,  nella  propria  domanda  di  
partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, 
previsto dalla richiamata normativa e di aver inoltrato la relativa richiesta al Dipartimento della  
Funzione  Pubblica  e  al  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  ricerca  mediante 
raccomandata A/R. entro il termine di scadenza del bando. Il candidato, all’atto della stipula del 
contratto di lavoro, deve dichiarare di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza/determina 
di  equivalenza, ai  sensi  della vigente normativa,  indicando gli  elementi  indispensabili  per  il  
reperimento  delle  relative  informazioni;  in  caso  contrario,  il  candidato  decade  dai  benefici 
eventualmente conseguenti al l’atto di assunzione;

b) per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la buona conoscenza parlata e 
scritta della lingua italiana;

c) patente automobilistica di guida di categoria B o superiore, nonché patente di guida di cat. A  
se quella di cat. B è stata conseguita dopo il 25/04/1988;
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d) buona conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi informatici sia di uso comune sia di 
tipo tecnico (es. Autocad, Bim etc.).

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  (data  di  scadenza  del  bando  28 
febbraio 2019).  Decorso tale  termine,  non è ammessa la  produzione di  altri  titoli  o 
documenti a corredo della domanda stessa. I requisiti devono essere posseduti anche al  
momento  della  stipulazione  del  contratto  di  lavoro.  Il  difetto  anche  di  uno  solo  dei 
requisiti sopra descritti comporta la non ammissione alla selezione e costituisce causa di  
risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato. 

4. I  candidati  possono essere  ammessi  al  concorso con riserva.  L’  Amministrazione si 
riserva  di  disporre  in  ogni  momento,  con  motivato  provvedimento,  l’esclusione  dal 
concorso per difetto dei requisiti.

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera secondo lo schema alle-
gato al presente bando (all.A), indirizzate al Comune di Baranzate – Servizio Personale, 
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune stesso entro il termine perentorio 
delle ore 13,00 del giorno 28 febbraio 2019 (trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione dell’avviso del presente concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana – 4° Serie  speciale – Concorsi), pena l’esclusione dalla selezione, in una delle 
seguenti modalità:

- consegna direttamente a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune in Baranzate, Via Con-
ciliazione 19, negli orari di apertura al pubblico (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08,30 
alle ore 12.00. Martedì e Giovedì dalle ore 08,30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 
17.40);
- a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto, purché la spedizio-
ne sia avvenuta entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio po-
stale accettante. In questo caso, sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene doman-
da di partecipazione a concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico”. Le 
domande trasmesse mediante lettera raccomandata dovranno   pervenire al protocollo co  -  
munale  ,   in ogni caso,   entro e non oltre le ore 13.00 del secondo giorno successivo alla   
data di scadenza del termine sopra indicato, a   pena di esclusione dal concorso  ;  
- tramite P.E.C., unicamente per i candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Cer -
tificata personale; in tal caso la domanda e gli allegati dovranno essere spediti al seguente indi -
rizzo: protocollo@pec.comune.baranzate.mi.it entro il termine sopraindicato.

2. La partecipazione al concorso comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione delle 
norme stabilite dai Contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3. La domanda di  partecipazione alla  selezione deve  essere  sottoscritta  dal  candidato, 
pena la nullità della stessa. La firma degli aspiranti in calce alla domanda non dovrà es-
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sere autenticata, ma la domanda deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità del candidato. L’invio della domanda mediante 
la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) personale assolve all’obbligo della firma, purché 
sia allegata al messaggio una copia in formato PDF del documento di identità personale 
in corso di validità.

4. Non saranno prese in considerazione le domande eventualmente presentate prima della 
pubblicazione del presente bando.

5. Se la data di scadenza del termine di presentazione coincide con un giorno festivo, la  
scadenza si intende prorogata al primo giorno successivo non festivo, ai sensi dell’artico-
lo 2963 comma 3 del codice civile.

6. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazio-
ni dipendente da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nel-
la domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto  
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7. Scaduto il  termine per la presentazione delle domande, è esclusa l'integrazione delle 
stesse per omissioni o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto dal pre-
sente bando. L’omissione o l’incompletezza di una o più delle predette dichiarazioni non 
costituiscono motivo di esclusione, qualora il possesso del requisito omesso o dichiarato 
in modo incompleto possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisi-
to o risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione formalmente trasmessa 
in allegato alla domanda medesima: in tal caso il  responsabile del procedimento può 
consentirne la regolarizzazione.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA

1. Nella domanda, da redigere sulla base dell’apposito modulo allegato al presente bando 
di selezione, il candidato, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della conseguente de-
cadenza dei benefici eventualmente conseguiti  ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, deve dichiarare quanto segue, oltre al cognome e nome, a pena del-
l’esclusione dal concorso (fatta salva la possibilità di regolarizzazione nell’ipotesi sopra 
richiamata):

a) la data ed il luogo di nascita;

b) di possedere la cittadinanza italiana o di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del  
D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06.08.2013 (cfr.  
punto 1) dei “Requisiti generali”);

c) il possesso del requisito dell’idoneità fisica;
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d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancel -
lazione dalle liste elettorali stesse;

e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;

f) gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudi-
zio), ovvero di non avere carichi pendenti;

g) di non essere stati destituiti o dispensati ovvero licenziati per motivi disciplinari dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso 
dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) la posizione nei riguardi dell’obbligo di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31.12.1985); 

i) (eventuale) di aver avviato l’iter procedurale di equivalenza, esclusivamente per i titoli con-se-
guiti all’estero, di cui all’art. 4 (è possibile allegare la richiesta per l’avvio dell’iter e la ricevuta di  
spedizione in formato elettronico); 

l) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituzione scolastica e del Comune presso il  
quale è stato conseguito, nonché dell’anno scolastico o accademico di conseguimento; 

m) (solo per i concorrenti che non siano cittadini italiani) il possesso del requisito della buona 
conoscenza parlata e scritta della lingua italiana;

n) il possesso della patente automobilistica di guida di categoria B o superiore, nonché della  
patente di guida di cat. A se quella di cat. B è stata conseguita dopo il 25/04/1988;

o) di avere buona conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi informatici sia di uso comu-
ne sia di tipo tecnico;

p) l’eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza indicati dall’articolo 5 commi 4 e 5  
del D.P.R. n. 487/1994; la mancata dichiarazione del possesso di detti titoli esclude il concor-
rente dal beneficio;

q) l’eventuale possesso dei requisiti per beneficiare della quota di riserva di cui all’art. 18 c. 2 L.  
68/1999;

r) (soltanto se ricorre il caso) di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 20 comma 2 bis della Leg-
ge n° 104 del 05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), per gli effet -
ti di cui all’art. 25, comma 9 della Legge n° 114 dell’11.08.2014;

s) (soltanto se ricorre il caso) di trovarsi in condizione di disabilità, come risulta dall’allegata cer-
tificazione attestante la disabilità, resa a seguito di accertamento medico ai sensi dell’art. 4 del-
la legge n. 104/1992; in tal caso il candidato dovrà specificare, in relazione alla propria disabili-

P.I./c.f. 046690509676 - Via Erba, 5 – 20021 Baranzate (Mi) - Tel. 02.39306742-743
www.comune.baranzate.mi.it - e mail: protocollo  @pec.comune.baranzate.mi.it   

66

mailto:segreteria.generale@comune.baranzate.mi.it
http://www.comune.baranzate.mi.it/


  

Comune di Baranzate
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Personale

tà, l'ausilio necessario in sede di prove di esame, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiun-
tivi (art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104);

t) (soltanto se ricorre il caso) di essere in possesso di certificazione rilasciata da strutture del 
S.S.N. o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso recante diagnosi di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) di cui alla Legge n° 170/2010.

2. La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. 

3. Inoltre, il concorrente, nella stessa domanda di partecipazione, deve dichiarare:
−il numero di codice fiscale;
−il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale);
− un recapito telefonico, nonché l’indirizzo di posta elettronica o di Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.) personale (se ne è in possesso), presso il quale, ad ogni effetto, sarà fatta qualsiasi 
comunicazione inerente al concorso;
− di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed eco-
nomico dei dipendenti del Comune di Baranzate.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere corredata dai seguenti allegati: 

a) copia di un documento d’identità personale del concorrente, in corso di validità; 
b)  curriculum professionale  del  concorrente  in  formato  europeo,  datato  e  sottoscritto,  con 
l’indicazione, sotto la personale responsabilità, delle più significative esperienze formative e 
professionali; 
c) documentazione in carta semplice relativa ad eventuali titoli che diano diritto a riserva o a  
precedenza o a preferenza;
d) eventuale certificazione attestante che il candidato si trova nelle condizioni di cui all’art. 20 
comma  2  bis  della  Legge  n°  104  del  05.02.1992  (persona  affetta  da  invalidità  uguale  o 
superiore all’80%), per gli effetti di cui all’art. 25, comma 9 della Legge n° 114 dell’11.08.2014;
e) eventuale certificazione attestante la disabilità, resa a seguito di accertamento medico ai 
sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di  
disabilità, ai fini di accordare o meno gli ausili richiesti;
f) eventuale certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del S.S.N. o da specialisti  
e  strutture  accreditati  dallo  stesso  per  candidati  con  diagnosi  di  disturbi  specifici  di  
apprendimento (DSA), di cui alla Legge n° 170/2010.

AMMISSIONE/ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

1. L’esclusione dalla procedura concorsuale è prevista nei seguenti casi: 
a) mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti dal presente bando;
b) omissione  nella  domanda  di  una  o  più  delle  dichiarazioni  prescritte,  fatta  salva  la  

possibilità di regolarizzazione, nei casi sopra indicati; 
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c) presentazione  della  domanda  con  modalità  diversa  da  quella  indicata  nel  presente 
bando; 

d) mancata regolarizzazione della domanda nei termini prescritti, nel caso di ammissione 
con riserva; 

e) mancata consegna della copia del modulo di richiesta di equivalenza del titolo di studio 
conseguito all’estero, unitamente alla ricevuta di spedizione entro il termine di scadenza 
del bando. 

2. Il  giudizio  sull’ammissibilità  o  non ammissibilità  alla  selezione dei  singoli  candidati  è 
riservato  al  Responsabile  del  Servizio  Personale.  Qualora  esistano  irregolarità  od 
omissioni nella documentazione presentata per la partecipazione al concorso, il suddetto 
Responsabile può consentire la regolarizzazione – nei casi indicati nel presente bando - 
ad opera dei candidati entro il termine perentorio che sarà assegnato dal Responsabile 
stesso. 

3. L’esclusione  è  comunicata  al  candidato  con  indicazione  delle  motivazioni,  mediante 
raccomandata con ricevuta di  ritorno,  oppure mediante posta elettronica certificata o 
tramite telegramma, prima dell’inizio delle prove d’esame. 

4. Non  sono  comunque  sanabili  e  comportano  l’esclusione  dal  concorso  l’omessa 
indicazione del cognome, del nome, del recapito al quale contattare il  candidato e la 
mancata presentazione della domanda entro il termine previsto dal presente bando.

   

COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI E CALENDARIO DELLE PROVE 

1. L’elenco  dei  candidati  ammessi  e  dei  candidati  ammessi  con  riserva,  con  la 
specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità,  
sarà  pubblicato  unicamente  sul  sito  del  Comune  di  Baranzate: 
www.comune.baranzate.mi.it nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  –  Bandi  di 
concorso  ed  all’Albo  Pretorio  on  line  dell’Ente.  Detta  pubblicazione  ha  valore  di 
comunicazione diretta e personale ai destinatari. 

2. I  candidati  ammessi  con  riserva  devono  sanare  le  irregolarità  riscontrate,  pena 
l’esclusione,  entro  il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  decorrenti  dalla  data  di 
pubblicazione dell’elenco di cui al punto precedente. Se il termine scade in un giorno 
festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 

3. L’irregolarità deve essere sanata con una delle seguenti modalità: 
            - consegna a mano all’Ufficio Protocollo nell’orario di apertura al pubblico; 
            - spedizione a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo postale del Comune; 
            - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC).

4. Le prove d’esame e l’eventuale preselezione si svolgeranno in giorni e sedi che saranno 
stabiliti  e  resi  noti,  con  almeno  15  giorni  di  anticipo  rispetto  alla  prima  scadenza, 
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attraverso il  sito  istituzionale del  Comune di  Baranzate  www.comune.baranzate.mi.it 
nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di concorso” e all’Albo Pretorio on 
line del Comune stesso.

5. Le  pubblicazioni  di  cui  al  precedente  comma  4  avranno  valore  di  comunicazione 
personale  e  diretta  a  tutti  gli  effetti  e  ai  candidati  non  sarà  fornita  ulteriore 
comunicazione. 

6. I candidati che non riceveranno una comunicazione scritta di esclusione sono tenuti a 
presentarsi senza alcun preavviso all'indirizzo e nell'ora stabiliti per le prove scritte. 

7. La comunicazione di ammissione alla prova orale, per coloro che avranno superato le 
prove scritte, avverrà unicamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di 
Baranzate: www.comune.baranzate.mi.it nella sezione “Amministrazione trasparente” – 
Bandi di concorso ed all’Albo Pretorio on line dell’Ente. Detta pubblicazione ha valore di  
comunicazione diretta e personale ai destinatari. 

8. I risultati delle prove e gli esiti del concorso saranno pubblicati esclusivamente nel sito 
istituzionale  del  Comune  di  Baranzate  www.comune.baranzate.mi.it nella  sezione 
“Amministrazione trasparente - bandi di concorso” e all’Albo Pretorio comunale on line. 

NORME GENERALI SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

1. Per essere ammessi nel luogo di svolgimento della preselezione e delle prove d’esame, i  
candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità  
(es. patente automobilistica o passaporto o carta d’identità). 

2. La  mancata  presentazione  del  candidato  alla  preselezione  o  ad  una  delle  prove 
comporta  l’esclusione  automatica  dal  concorso,  qualunque  sia  stata  la  ragione 
dell’assenza,  anche  se  ricorrano  cause  di  forza  maggiore.  I  candidati  non  possono 
richiedere alcuna variazione al calendario delle prove.

3.  Non saranno ammessi a sostenere la prova e quindi saranno esclusi dalla selezione i 
candidati che si presenteranno dopo la conclusione dell’appello. 

4. Durante la preselezione e le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra 
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con 
incaricati della vigilanza o membri della commissione esaminatrice.

5. Non  è  consentito  l’utilizzo  di  telefoni  cellulari, apparecchiature  elettroniche  e/o 
informatiche portatili o altri mezzi tecnologici per la ricezione o diffusione a distanza di 
suoni e/o immagini.

6. Non è consentito ai candidati di portare carta da scrivere, né testi di legge o codici e 
dizionari. 
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7. Il candidato che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia 
copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova sarà escluso dal concorso. Nel caso 
in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è 
disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

PRESELEZIONE

1. Qualora  il  numero delle  domande sia  superiore  a  30,  l’Amministrazione si  riserva  a 
proprio insindacabile giudizio di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva mediante 
la somministrazione di un questionario composto da domande a risposta multipla relative 
alle materie indicate nel presente bando per le prove scritte del concorso, anche basate 
sulla soluzione di problemi, in base alla capacità di ragionamento.  

2. Ai  sensi  dell’art.  25,  comma  9  del  D.L.  90/2014  convertito  con  la  Legge  n°  114 
dell’11.08.2014 non sono tenuti a sostenere la preselezione i candidati di cui all’art. 20 
comma 2 bis della Legge n° 104/1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore 
all’80%). 

3. L’eventuale preselezione si  intenderà superata da parte dei  concorrenti  che avranno 
conseguito  una  votazione  minima  di  21/30:  tale  votazione  non  concorrerà  alla 
formazione del punteggio utile per l’inserimento nella graduatoria finale di merito. 

4. La  mancata  presentazione  alla  prova  preselettiva  equivarrà  a  rinuncia  al  concorso, 
anche se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore. 

PROGRAMMA E PROVE D'ESAME 

1. Le prove d'esame consisteranno in tre prove: due prove scritte, di cui una teorico pratica 
ed  una  orale.  Le  prove  saranno  indirizzate  a  verificare  la  capacità  dei  candidati  di  
applicare le  conoscenze possedute a specifiche situazioni  ed a casi  problematici,  di  
ordine teorico e pratico.

Prova scritta: 

1. La prima prova consisterà nella redazione di un elaborato o in una serie di quesiti  a 
risposta sintetica, proposti anche in forma di test e concernerà le seguenti materie: 

Argomenti generali: 

 Elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo all’ordinamento degli enti locali ed  
al procedimento amministrativo (D.Lgs. 267/2000 e smi e Legge 241/90 e smi); 

 Nozioni di diritto civile e penale;
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 Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle amministrazioni pubbliche; diritti e doveri  
dei dipendenti comunali con particolare riferimento al codice disciplinare.

Argomenti specifici per la figura da ricoprire: 

 Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016); 
 Progettazione, contabilità e collaudo di lavori pubblici; 
 Urbanistica, edilizia, beni culturali e paesaggistici, ambiente, espropriazioni;
 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

2. La  prova  sarà  finalizzata  alla  verifica  non  solo  delle  conoscenze,  ma  anche  della 
capacità di operare collegamenti tra le nozioni nelle varie materie, di contestualizzarle, di  
utilizzare le conoscenze per risolvere problemi. 

Prova teorico/pratica: 

1. La  prova  corrisponderà  a  situazioni  nelle  quali  il  candidato  potrà  trovarsi,  nello 
svolgimento delle sue funzioni, qualora vincesse il concorso. 

2. Essa potrà consistere nella redazione di un elaborato inerente una o più materie tra 
quelle d’esame o nella soluzione di un caso pratico relativo alle funzioni e competenze 
inerenti alla posizione di lavoro oggetto della procedura concorsuale (ad es., relazioni, 
elaborati grafici, soluzione di problemi di progettazione etc.), anche mediante l’utilizzo di 
computer e software. 

Prova orale: 

1. La prova consisterà in un colloquio sulle materie previste per le prove scritte, nonché su 
nozioni di contabilità pubblica – bilancio armonizzato.  

2. Verrà inoltre accertata la conoscenza da parte del candidato della lingua inglese e delle 
applicazioni informatiche più diffuse e (office, internet, posta elettronica, videoscrittura, 
fogli elettronici, data base, ecc.). Della valutazione sulla conoscenza delle applicazioni 
informatiche e della lingua  inglese si terrà conto ai fini  della determinazione del voto 
relativo alla prova.

VALUTAZIONE DELLE PROVE

1. Il punteggio massimo attribuibile per ogni singola prova è di 30/30.
2. Conseguiranno  l’ammissione  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano  riportato  in 

ciascuna prova scritta una valutazione di almeno 21/30. 
3. La prova orale si intenderà superata con una valutazione di almeno 21/30 o equivalente. 
4. Il punteggio finale delle prove è dato dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte  

sommata al punteggio conseguito nella prova orale.

TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA
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1. Agli  effetti  della  formazione  della  graduatoria,  in  caso  di  parità  di  merito,  i  titoli  di  
preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi  
di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari  volontari  delle Forze armate congedati  senza demerito al  termine della ferma o 
rafferma.

2. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3) dalla minore età.

FORMAZIONE, PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

1. Ultimata la procedura concorsuale, la Commissione esaminatrice formerà la graduatoria 
elencando  i  nominativi  dei  candidati  secondo  l’ordine  dei  punti  della  votazione 
complessiva  riportata  da  ciascun candidato,  con l’osservanza,  a  parità  di  punteggio, 
delle preferenze sopra indicate e con l’osservanza della riserva a favore dei candidati  
che si trovino nella situazione di cui all’art. 18 n. 2 della legge n. 68/1999.
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2. Competente  all’approvazione  della  graduatoria,  contestualmente  a  tutti  gli  atti  delle 
operazioni di selezione, è il Responsabile del Servizio personale del Comune, che ne 
cura la pubblicazione sul sito istituzionale del comunale:  www.comune.baranzate.mi.it 
nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  -  bandi  di  concorso”  e  all’Albo  Pretorio 
comunale on line. 

3. La graduatoria avrà validità per un termine di anni tre dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio on line, fatte salve eventuali proroghe di legge e potrà essere utilizzata anche  
per assunzioni a tempo determinato o parziale se necessario. La mancata accettazione 
di  proposte  di  assunzione a tempo determinato  è ininfluente ai  fini  dell’utilizzo  della 
graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato. 

4. I  candidati  hanno facoltà  di  esercitare il  diritto  di  accesso agli  atti  del  procedimento 
concorsuale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 

5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio comunale on line decorre il 
termine per le eventuali impugnative. 

PROCEDURE  PER LE ASSUNZIONI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE 

1. L’effettiva assunzione dei vincitori avverrà previa verifica del rispetto delle limitazioni in 
materia di  spesa di  personale e di  raggiungimento degli  obiettivi  fissati  dai  vincoli  di  
pareggio di bilancio. I candidati vincitori saranno invitati dall’Amministrazione a sottoporsi 
a  visita  medica  per  verificare  l’idoneità  psico  –  fisica  all’impiego,  superata  la  quale 
dovranno presentare la documentazione attestante le dichiarazioni autocertificate ed a 
prendere servizio previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, entro i termini 
previsti dal CCNL vigente. 

2. In casi di particolare urgenza e necessità, qualora non sia possibile accertare il possesso 
dei  requisiti  previsti  per l’accesso prima dell’assunzione in servizio,  si  procederà alla 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro condizionato all’effettivo possesso dei 
requisiti. 

3. I concorrenti vincitori del concorso dovranno presentare la documentazione necessaria 
ai fini dell’assunzione, che il Comune non possa acquisire d’ufficio, entro il termine che 
sarà loro indicato.

4. Il Comune procederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, 
acquisendo d’ufficio  i  relativi  dati  presso le  Amministrazioni  pubbliche ed i  gestori  di 
pubblici servizi che li detengono, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, modificato dall’articolo 
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

5. Qualora  dal  controllo  emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  il  
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  
decadrà dai  benefici  eventualmente conseguenti  ai  provvedimenti  emanati  sulla base 
della dichiarazione non veritiera ed il  contratto di lavoro eventualmente stipulato sarà 
risolto. 

6. I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di 6 mesi. 
7. Ai fini del compimento del periodo di prova si terrà conto del solo servizio effettivamente  

prestato. 
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8. Per  il  vincitore  che,  per  giustificato  motivo,  assuma servizio  con  ritardo  sul  termine 
prefissatogli  gli  effetti  giuridici  ed economici  del  contratto  di  lavoro  decorreranno dal 
giorno di inizio delle prestazioni.

9. La risoluzione del  rapporto di  lavoro per  mancato superamento del  periodo di  prova 
costituirà causa di decadenza dalla graduatoria. 

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al personale che sarà assunto spetterà il seguente trattamento economico:
- stipendio tabellare iniziale previsto, per la Categoria C - posizione economica 1, dal Contratto  
Collettivo Nazionale di lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali, attualmente pari ad 
Euro 20.344,07 annui lordi per dodici mensilità. Spetteranno inoltre l’indennità di comparto, la  
tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto di lavoro, non-
ché, se dovuto, l'assegno per il nucleo familiare.

INFORMAZIONI E NORME DI RINVIO

1. L’Amministrazione si riserva la facoltà:
a) per ragioni di pubblico interesse, di prorogare o riaprire i termini del concorso o modifi-
care il presente bando;
b) ove consentito dalla legge, di utilizzare la graduatoria per instaurare un rapporto di la -
voro, a tempo determinato o a tempo indeterminato, per la copertura dei posti messi a 
concorso e di altri posti, che si renderanno vacanti nella medesima categoria e profilo 
professionale;
c) di revocare in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, la presente proce-
dura concorsuale, ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto 
nell’interesse dell’Ente per giustificati motivi, senza che da parte dei concorrenti possano 
essere vantati diritti di sorta;
d) non procedere ad alcuna assunzione per sopravvenute valutazioni organizzative o di 
opportunità. 

2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, si informa che Re -
sponsabile del presente procedimento è la dott.ssa Sara Taveggia, Istruttore amministra-
tivo addetto all’Ufficio Personale.

3. Per quanto non previsto nel presente bando di selezione si rimanda ai Contratti Collettivi  
Nazionali di lavoro in vigore per il personale del Comparto Funzioni Locali, al C.C.D.I. del 
personale dipendente del Comune di Baranzate ed al D.P.R. 487/94 e successive modi-
ficazioni ed integrazioni.

4. Copia del presente bando può essere scaricata dal sito internet (www.comune.baranza-
te.mi.it)  oppure ritirata presso la sede del Comune - Via Conciliazione, 19 Baranzate 
(MI).

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.12 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016.

1. I dati personali raccolti con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura concorsuale e 
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per le successive attività inerenti all’eventuale assunzione ed alla gestione del rapporto 
di lavoro, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi  
di Lavoro.

2. I dati verranno trattati, con modalità automatizzate e/o manuali, solo per tali finalità, nel  
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 679/2016 in materia di misure di sicu-
rezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto  
dall’articolo 29 del Regolamento UE n. 679/2016.

3. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò 
è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

4. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione 
degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la mancata assunzione. 

5. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Baranzate con sede in Baranzate (MI, 
Via Conciliazione n. 19.

6. I dati riportati nella graduatoria approvata dagli organi competenti in esito al concorso 
verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e at-
traverso il sito internet del Comune di Baranzate nel rispetto dei principi di pertinenza e 
non eccedenza.

7. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati rientranti nelle categorie partico-
lari di cui all’articolo 9 del Regolamento URE n. 679/2016 indispensabili per lo svolgi-
mento delle attività istituzionali.

8. Non è previsto il trasferimento dei dati in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi 
terzi non appartenenti all’Unione Europea.

9. L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 
n. 679/2016 ed in particolare i diritti di:

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i de-

stinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati  
e, quando possibile, il periodo di conservazione;

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro  
titolare del trattamento senza impedimenti;

   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità  
di marketing diretto;

  opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,  compre-
sa la profilazione;

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazio-
ne degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trat-
tamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca;

 proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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Baranzate, li 29.1.2019.

Il Segretario Generale
Responsabile del Servizio Personale
Dr.ssa Sandra D’Agostino

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del D. lgs. n.
82/2005 e s.m. e delle disposizioni attuative.
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Al Sindaco del  Comune di Baranzate

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE ALL’AREA 
GESTIONE DEL TERRITORIO - CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO 
INDETERMINATO ED ORARIO PIENO.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a il ___________________________, a __________________________________,

codice fiscale n. ____________________________________________,

residente in _______________________, in Via______________________ n. civ. _____,

telefono:__________________________,

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico indicato in oggetto ed a tal fine 

DICHIARA

sotto propria personale responsabilità quanto segue:

1) di essere nato/a il _____________________________ a ________________________;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
oppure, se ricorre il caso (barrare la casella e indicare la situazione):

□ di trovarsi nella seguente situazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come
modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06.08.2013 (cfr punto 1) dei “Requisiti generali”):

□ (solo per cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi): 
di conoscere la lingua italiana parlata e scritta.

3)  di  essere  fisicamente  idoneo/a  allo  svolgimento  delle  mansioni  connesse  al  profilo 
professionale di Istruttore Tecnico;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:_______________________;
oppure, in alternativa: di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune o di essere
stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di _________________ per i seguenti motivi:
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5) di non aver riportato condanne penali;
oppure, in alternativa: di aver riportato le seguenti condanne penali:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6) di non avere, per quanto a conoscenza del/della sottoscritto/a, procedimenti penali in corso;
oppure, in alternativa: di avere in corso i seguenti procedimenti penali:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7)  di  non essere stato destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a per motivi  disciplinari 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso 
attraverso  dichiarazioni  mendaci  o  produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non 
sanabile;

8) (solo per i candidati di sesso maschile e con riferimento alla situazione precedente l’entrata  
in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio L. 226/2004)

□ di essere in posizione regolare con gli obblighi di leva militare; 

9) di essere in possesso del diploma di maturità di _________________________ conseguito 
nell’anno scolastico ___________ presso l’Istituto___________________________________ 
di ______________________con la seguente votazione finale ______________ 
e/o  del  seguente  altro  titolo  equipollente  ai  sensi  di  legge  o  titolo  di  studio  considerato 
assorbente dal bando di concorso: 
(indicare il titolo di studio, l’Istituto o Università presso cui è stato conseguito e l’anno scolastico  
o accademico di conseguimento)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10) (solo per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero) 
□ di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla 
richiamata  normativa  e di  aver  inoltrato  la  relativa  richiesta  al  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca mediante raccomandata 
A/R. entro il termine di scadenza del bando

10)  di  essere  in  possesso  della  patente  automobilistica  di  guida  di  tipo  ________ 
n._______________ rilasciata in data _______________ da __________________________;

11) di avere buona conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi informatici sia di uso comu-
ne sia di tipo tecnico;

12) (solo se in possesso di uno o più titoli di preferenza) 
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□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dal bando e dall'art. 5 del DPR 
9.5.1994 , n. 487, (indicare quali), oppure di essere in possesso del requisito per la riserva di 
cui all’art. 18 c. 2 Legge 68/99:

13) (soltanto se ricorre il caso) 
□ di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 20 comma 2 bis della Legge n° 104 del 05.02.1992  
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), per gli effetti di cui all’art. 25, comma 
9 della Legge n° 114 dell’11.08.2014;

14) (soltanto se ricorre il caso) 
□ di trovarsi in condizione di disabilità, come risulta dall’allegata certificazione attestante la disa-
bilità, resa a seguito di accertamento medico ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 e di ne-
cessitare pertanto dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi (art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104):

____________________________________________________________________________

15) (soltanto se ricorre il caso) 
□ di essere in possesso di certificazione rilasciata da strutture del S.S.N. o da specialisti e strut-
ture accreditati dallo stesso recante diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui  
alla Legge n° 170/2010.

16) di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- che il proprio recapito è il seguente: Città:___________________________

Via e numero civico: _____________________ C.A.P.:_______________;

- che il proprio numero di telefono è il seguente: ____________________________;

- che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura di selezione potrà essere effet -
tuata al seguente indirizzo di posta elettronica o di Posta elettronica certificata (se in possesso): 
____________________________________________________;

-  di  accettare in caso di  assunzione tutte  le disposizioni  che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti del Comune di Baranzate.
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Consapevole delle conseguenze anche penali previste dalle leggi in vigore a carico di chi rende 
dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria  
personale responsabilità che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.

Data,___________________

IN FEDE (*)

____________________________________

(*La firma non é soggetta ad autenticazione; la domanda dev’essere accompagnata da copia di 
un documento d’identità personale del concorrente, in corso di validità).
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