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CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA E L’ASSUNZIONE DI N. 1

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – SERVIZIO FINAN-

ZIARIO

IL DIRETTORE

In esecuzione della propria determinazione n. 8 del 24/02/2021

Viste:

- la delibera di Assemblea Consor-le n. 14 del 18/11/2020 “Approvazione nota di aggiornamento al DUP

2020-2022” con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale

2020/2022 e del piano occupazionale 2020, contenuta nel DUP;

- la delibera di Assemblea Consor-le n. 7 del 02/07/2020 “Approvazione del Documento Unico di Program-

mazione per il triennio 2021/2023; 

- la deliberazione del CdA n. 13 in data 06/02/2020 esecu-va, con la quale è stata approvata la dotazione or-

ganica dell’ente, l’Organigramma ed il Funzionigramma;

- la deliberazione del CdA n. 61 del 28/11/2019 esecu-va ai sensi di legge, di approvazione del Piano delle

azioni posi-ve per il triennio 2020/2022, in a<uazione di quanto previsto dall’ar-colo 48, comma 1, del

d.Lgs. n. 198/2006;

- Vista la deliberazione del CdA n. 32 del 30/09/2020 “Aggiornamento programma triennale fabbisogno del

personale 2021/2023 e piano occupazionale 2021”;

- Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazio-

ne del CdA n. 52 del 26/10/2017;

Rilevato che: 

- per la copertura della posizione di cui al presente bando sono state a?vate le procedure previste ai sensi de-

gli ar<. 30, 34 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i;

- le procedere rela-ve ai sensi degli ar<. 34 e 34/bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i sono in corso di definizione,

pertanto questo Ente si riserva la revoca del presente Bando di Concorso in caso di esito posi-vo delle stes-

se con conseguente assegnazione di personale in disponibilità; 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Che è inde<o concorso pubblico per esami, per la formazione di graduatoria e l’assunzione, a tempo pieno e in-

determinato, di un Istru<ore Amministra-vo/Contabile categoria C1 da collocare presso il Servizio Finanziario.

Il profilo ricercato è il seguente:

“il lavoratore inquadrato in categoria C provvede nell’ambito dell’unità organizza-va di appartenenza alla ge-

s-one delle a?vità con autonomia negoziale. Svolge a?vità di cara<ere amministra-vo e di erogazione dei ser-

vizi interni ed esterni all’Ente che comportano l’uso di da-/informazioni complesse e l’applicazione di norme e
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procedure per la realizzazione delle a?vità. Tra<a ques-oni e pra-che significa-ve in modo dire<o con referen-

- sia interni che esterni all’Ente e ha la responsabilità di processi defini- all’interno di dire?ve e di indirizzo. Ri-

sponde dei risulta- complessivi dei processi ges--. E’ referente opera-vo per specifici aspe? del processo pro-

du?vo. U-lizza i pacche? informa-ci applica-vi in dotazione all’unità organizza-va. Formula proposte in ordi-

ne a quanto affidato, con responsabile preposizione al processo lavora-vo.

I principali processi in cui è inserito riguardano processi di erogazione di servizi di supporto amministra-vo e ge-

nerale dell’Ente; procedure complete all’interno dei processi di erogazione di servizi all’utenza”

ART. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Sarà a<ribuito il tra<amento economico iniziale annuo lordo previsto dal Contra<o Colle?vo Nazionale di

Lavoro del Personale del Comparto Funzioni Locali (ex Regioni e autonomie locali) per il triennio 2016-2018,

so<oscri<o in data 21 maggio 2018 così determinato per la categoria giuridica C1. Il prede<o tra<amento

economico è sogge<o alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo gli imponibili stabili- dalla

vigente norma-va.

Tra�amento economico cat. C1 Tempo pieno

S-pendio tabellare iniziale lordo annuo  €  20.334,07  

Indennità di comparto lorda annua  €       549,60  

Saranno, inoltre, corrispos- la tredicesima mensilità, l’assegno per il nucleo familiare se dovuto, indennità di

vacanza contra<uale ed elemento perequa-vo se dovu- e gli eventuali ulteriori compensi o indennità connessi

alle specifiche cara<eris-che della effe?va prestazione lavora-va, se e in quanto dovu-. 

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi alla selezione gli/le aspiran- devono essere in possesso di almeno uno tra i seguen+ +toli

di studio o equipara- ai sensi di legge:

1. -tolo di studio: Diploma di ragioniere o equipollente rilasciato da Is-tu- riconosciu- a norma

dell’ordinamento scolas-co dello Stato. Il -tolo di studio di grado superiore a?nente al profilo (es. Laurea

in Economia e Commercio o equipollente) è ammesso.

Nel caso in cui il -tolo di studio sia stato acquisito all’estero e non sia ancora stato riconosciuto in Italia con una

procedura formale, è necessario richiedere l’equivalenza dello stesso, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 165/2001, al

fine della partecipazione alla presente selezione. Il modulo per la richiesta e le rela-ve istruzioni sono disponibili

collegandosi al sito del Dipar-mento della Funzione Pubblica: h<p://www.funzionepubblica.gov.it/strumen--e-

controlli/modulis-ca. In questo caso occorre allegare alla domanda di partecipazione copia della

documentazione inviata per il riconoscimento e l’ammissione alla selezione avviene con riserva. 
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E’ richiesto inoltre il possesso dei so<o elenca- requisi-: 

1. aver compiuto il dicio<esimo anno d’età; 

2. essere ci<adini italiani (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174). Tale requisito non è richiesto per i sogge? appar-

tenen- all’Unione Europea. Sono equipara- ai ci<adini italiani, gli italiani non residen- nella Repubblica ed

iscri? all’A.I.R.E. La posizione ricercata con la presente selezione non rientra nelle eccezioni di cui al

D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174; 

3. essere in condizioni d’idoneità fisica alle mansioni rela-ve al posto messo a selezione. Si specifica, ai sensi

della legge 28 marzo 1991, n. 120, che per le par-colari mansioni -piche del profilo professionale messo a

selezione, implica che la condizione di privo della vista sia considerata inidoneità fisica al posto messo a se-

lezione con il presente bando. L’Amministrazione so<oporrà a visita medica di idoneità il vincitore della se-

lezione, in base alla norma-va vigente; 

4. non aver riportato condanne penali defini-ve o provvedimen- defini-vi o condanne o provvedimen- che

impediscano, ai sensi delle vigen- disposizioni, la cos-tuzione del rapporto 

5. di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 13 dicembre 1999, n. 475 la sentenza

prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. pa<eggiamento) è equiparata a condanna; 

6. non essere esclusi dall’ele<orato poli-co a?vo e non essere sta- des-tui- o dispensa- dall’impiego presso

una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiara- decadu- da un

impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, le<era d) del Testo Unico delle disposizioni concernen-

- lo Statuto degli impiega- civili dello Stato, approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3; 

7. per i candida- di sesso maschile: regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva ovvero non es-

sere tenu- all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di sospensione del ser-

vizio militare obbligatorio.

8. La conoscenza della lingua inglese

9. La conoscenza ed uso di apparecchiature ed applicazioni informa-che più diffuse (Word, excel, Internet e po-

sta ele<ronica)

Ai sensi dell’art.3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, i ci<adini degli Sta- membri dell'Unione Europea devono

possedere, ai fini dell'accesso ai pos- della pubblica amministrazione, i seguen- requisi-:

- godere dei diri? civili e poli-ci anche negli Sta- di appartenenza o di provenienza; 

- essere in possesso, fa<a eccezione della -tolarità della ci<adinanza italiana, di tu? gli altri requisi- previs-

per i ci<adini della Repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Tu? i requisi- per o<enere l’ammissione alla selezione devono essere possedu- alla data di scadenza del

termine u-le per la presentazione della domanda di partecipazione, al momento della nomina e all’a<o della

s-pula del contra<o individuale. 

ART. 3 – PREFERENZE.

Sono applicate, a parità di merito, le preferenze elencate nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 art. 5, così come

modificato dal D.P.R. 30 o<obre 1996 n.693, dall’art. 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall’art.

2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n.191, così come di seguito riepilogate: 
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1. gli insigni- di medaglia al valor militare; 

2. i mu-la- ed invalidi di guerra ex comba<en-; 

3. i mu-la- ed invalidi per fa<o di guerra; 

4. i mu-la- ed invalidi per servizio nel se<ore pubblico e privato; 

5. gli orfani di guerra; 

6. gli orfani dei cadu- per fa<o di guerra; 

7. gli orfani dei cadu- per servizio nel se<ore pubblico e privato; 

8. i feri- in comba?mento; 

9. gli insigni- di croce di guerra o di altra a<estazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia

numerosa; 

10. i figli dei mu-la- e degli invalidi di guerra ex comba<en-; 

11. i figli dei mu-la- e degli invalidi per fa<o di guerra; 

12. i figli dei mu-la- e degli invalidi per servizio nel se<ore pubblico e privato; 

13. i genitori vedovi non risposa-, i coniugi non risposa- e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposa- dei ca-

du- in guerra; 

14. i genitori vedovi non risposa-, i coniugi non risposa- e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposa- dei ca-

du- per fa<o di guerra; 

15. i genitori vedovi non risposa-, i coniugi non risposa- e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposa- dei ca-

du- per servizio nel se<ore pubblico o privato; 

16. coloro che abbiano prestato servizio militare come comba<en-; 

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque -tolo, per non meno di un anno nell’ammini-

strazione che ha inde<o il concorso; 

18. i coniuga- e i non coniuga- con riguardo al numero di figli a carico; 

19. gli invalidi ed i mu-la- civili; 

20. i militari delle Forze armate congeda- senza demerito al termine della ferma o afferma. 

A parità di merito e dei -toli di cui sopra, la preferenza è determinata: 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fa<o che il candidato sia coniugato o meno; 

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

3. dalla minore età. 

ATTENZIONE: L’omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei -toli che danno diri<o alle

preferenze di cui al presente ar-colo, anche se possedu- entro tale data, esclude in candidato dal beneficio. 

ART. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di ammissione al concorso, debitamente so<oscri<e, dovranno essere reda<e esclusivamente, a

pena di esclusione, sull’apposito modello “A” allegato al presente bando e presentate entro il termine perento-

rio del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando per

estra�o nella Gazze�a Ufficiale della Repubblica – 4° serie speciale, concorsi ed esami e, specificatamente en-

tro il 15/04/2021, secondo le seguen- modalità:

- tramite spedizione della domanda so<oscri<a a mezzo servizio postale al seguente indirizzo: Parco Agricolo

Nord Est – Loc. C.na Sofia n. 1 – 20873 Cavenago di Brianza (MB). La domanda di partecipazione a mezzo posta
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deve pervenire al protocollo dell’ente entro la data di scadenza del presente bando. Resta a carico del richie-

dente il rischio di ritardo nella consegna.

- trasmissione per via telema-ca, tramite Posta Ele<ronica Cer-ficata (PEC), al seguente indirizzo: parcoagrico-

lonordest@pec.regione.lombardia.it. La domanda e gli allega- dovranno pervenire esclusivamente da un indi-

rizzo P.E.C. riconducibile (intestatario) al candidato partecipante la selezione pubblica. Non sarà pertanto rite-

nuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta ele<ronica semplice/ordinaria.

Le domande pervenute oltre la data di scadenza saranno automa-camente escluse. 

Scaduto il termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande, l’Ufficio procede all’esame

delle stesse e della documentazione allegata ai soli fini dell’ammissibilità dei concorren-.

Alla domanda devono essere allega-:

- copia di un documento d’iden-tà valido

- curriculum professionale in formato europeo

Le domande prive di uno qualsiasi dei due allega- non saranno tenute in considerazione.

Eventuali ulteriori documen- da allegare alla domanda:

- copia della dichiarazione o della rela-va istanza per il riconoscimento dell’equivalenza del -tolo di studio

(obbligatoria se il -tolo è conseguito all’estero); 

- copia del permesso di soggiorno (per i soli candida- extra UE);

- copia di eventuale dichiarazione dei -toli di preferenza (obbligatoria se si vuole o<enere tali diri?);

- copia di cer-ficazione medica per usufruire di eventuali ausili e/o tempi aggiun-vi (obbligatoria se si vuole

o<enere tali diri?);

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE.

L’ammissione alla selezione o l’esclusione dalla selezione per dife<o dei requisi- richies- avverrà con specifico

provvedimento. L’esito sarà comunicato dal Funzionario responsabile ai candida- tramite avviso, avente valore

di no-fica, pubblicato sul sito is-tuzionale dell’ente www.parcoagricolonordest.it nella sezione Amministrazione

Trasparente – Bandi di concorso prima dell’inizio delle prove d’esame.  

REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE 

Qualora dall’istru<oria risul-no omissioni o imperfezioni regolarizzabili nelle domande e/o nella

documentazione inerente i requisi- necessari per l’ammissione alla selezione, il responsabile della procedura

concorsuale provvederà, avvalendosi dei poteri di cui all’art. 6 della Legge 241/90, le modalità e i contenu- di

eventuali regolarizzazioni saranno resi no- ai candida- o alle candidate interessa- nell’ambito della

pubblicazione dell’elenco degli/delle ammessi/e.  

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione l’omissione nella domanda: 

- del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio o recapito del candidato; 

- mancata presentazione della domanda entro i termini previs- dal bando
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ART. 5 - PROVE D’ESAME.

L’elenco degli/delle ammessi/e a tu<e le prove, compresa l’eventuale preselezione, verrà pubblicato sul sito del

Consorzio P.A.N.E. Parco Agricolo Nord Est (www.parcoagricolonordest.it) nella sezione Amministrazione

Trasparente – Bandi di concorso. La pubblicazione dell’elenco sos-tuisce ogni altra forma di comunicazione ed

ha valore di no-fica agli interessa-. 

PROVA PRESELETTIVA.

Se perverranno un numero di domande superiori a n. 30, le prove concorsuali saranno precedute da una

preselezione che consisterà in un test a risposta mul-pla su domande sulle materie d’esame indicate nel bando,

cultura generale e/o a cara<ere psicoa?tudinale. Saranno ammessi a partecipare alle prove concorsuali i

primi n. 30 candida+ u-lmente colloca- nella graduatoria in base al punteggio o<enuto. In caso di parità di

punteggio, saranno ammessi tu? i candida- che abbiano conseguito il punteggio del 30° candidato u-lmente

collocato nella sudde<a graduatoria. 

In caso di un numero rilevante di partecipan-, L’Amministrazione si riserva di procedere so<oponendo la prova

della preselezione ai candida- a turni, che saranno comunica- sul sito is-tuzionale. Non saranno ammessi

cambiamen- nell’ordine dei turni assegna- per nessun mo-vo. Tale comunicazione varrà come no-fica a tu?

gli effe?. 

Nel caso in cui, nel giorno della preselezione, si presentassero candida+ pari o inferiori a 30 la commissione

valuterà se effe�uare la prova. 

Il punteggio o<enuto nella preselezione non sarà comunque ritenuto u-le ai fini della formazione della

graduatoria finale. 

Durante la preselezione i candida- non potranno consultare alcun testo. 

Ai sensi dell’art. 25 – comma 9 della legge 11.8.2014 n. 114 non sono tenu- a sostenere la prova presele?va i

candida- di cui all’art. 20 comma 2-bis della legge 104/1992 (persona affe<a da invalidità uguale o superiore

all’80%). Tale circostanza dovrà risultare da apposita dichiarazione. 

PROVE SCRITTE E ORALE.

La procedura concorsuale si ar+colerà in due prove scri�e e in una prova orale sulle materie so<o indicate.

Le prove scri�e: svolgimento di un elaborato e/o quesi- a risposta libera e/o sinte-ca e/o redazione di a<o am-

ministra-vo e/o risoluzione di casi pra-ci-teorici concernente le seguen- materie:

- Elemen- di diri<o amministra-vo e ordinamento degli en- Locali (D.Lgs 267/2000 e s.m.i.);

- Elemen- armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio (D.Lgs. 118/2011) degli en- locali e

dei loro organismi;

- Elemen- sul sistema integrato di contabilità (contabilità finanziaria – contabilità economico patrimoniale);
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- Elemen- di programmazione con par-colare riferimento alla pianificazione strategica, alle linee program-

ma-che di indirizzo poli-co, al DUP, al piano esecu-vo di ges-one;

- La disciplina del nuovo saldo di finanza pubblica e pareggio di bilancio; 

- Norma-va in materia IRPEF, IRAP, IVA riferita agli EE.LL.; 

- Il sistema dei controlli interni nell’Ente Locale 

- Codice di comportamento dei dipenden- pubblici 

- Diri? e doveri dei dipenden- pubblici 

- Principali nozioni sulla Privacy con par-colare riferimento al nuovo Regolamento

Per tu<e le norme riguardan- le materie sopra elencate si intende il riferimento alla norma-va nel testo

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

Durante le prove scri<e non è ammessa la consultazione di tes- norma-vi, salvo eventuale diversa decisione

della Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione all’inizio della prima prova scri<a. 

Prova orale: La commissione esaminatrice so<oporrà il candidato ad un colloquio sulle materie sopra indicate

finalizzato ad approfondire conoscenze, a?tudini e capacità professionali del candidato allo svolgimento della

funzione. 

Durante la prova orale verrà anche verificata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni

informa-che più diffuse e la conoscenza della lingua inglese (Legge n. 124/2015 – riforma Madia). 

I vo-, in ogni prova, sono espressi in trentesimi.  

Conseguono l’ammissione alla prova orale i candida+ che abbiano riportato in ciascuna prova scri�a una

votazione di almeno 21/30. 

E’ facoltà della Commissione giudicatrice procedere alla valutazione degli elabora- rela-vi alla seconda prova

scri<a, solo per i candida- che abbiano raggiunto nella prima prova il punteggio minimo richiesto di 21/30. 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30. 

In caso di parità di punteggio sono applicate le preferenze di cui all’ar-colo 3 del presente bando. 

Gli idonei dovranno far pervenire all’Amministrazione, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data in cui

hanno sostenuto il colloquio, i documen- in carta semplice a<estan- il possesso dei -toli che danno luogo a

riserve o preferenze, dai quali risul- il possesso del requisito alla data di scadenza del termine u-le per la

presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  

I concorren- che superano la prova orale sono dichiara- idonei ed iscri? in graduatoria in ordine decrescente

di votazione complessiva.  

ART. 6 – SEDE E CALENDARIO DELLE PROVE.

Il calendario delle prove sele@ve e presele@ve d’esame, scri�e che orali, nonché la sede di svolgimento delle

stesse ed eventuali variazioni delle date del calendario, verranno pubblica+ sul sito del Consorzio P.A.N.E.

Responsabile del procedimento: do<. Massimo Mera-

Referente per la pra-ca:  do<. Luca Gibellini

Gli uffici sono aper- il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per informazioni e conta?:

Tel. 02.95335235 – Fax. 02.95019052

www.parcoagricolonordest.it

info@parcoagricolonordest.it 
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Parco Agricolo Nord Est - www.parcoagricolonordest.it - nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi

di concorso).

L’elenco degli/delle ammessi/e a tu<e le prove, compresa l’eventuale preselezione, verrà pubblicato sul sito del

Consorzio P.A.N.E. Parco Agricolo Nord Est, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso).

La pubblicazione dell’elenco sos-tuisce ogni altra forma di comunicazione ed ha valore di no-fica agli

interessa-. 

I candida- dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento munito di fotografia in corso di validità,

nella sede prevista per le prove. 

Durante le prove i concorren-: 

− NON potranno consultare i tes- di legge e di nessun altro -po, salvo eventuale diversa decisione della

Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione all’inizio della prima prova scri<a; 

− NON potranno accedere nelle sedi delle prove con telefoni cellulari o con altri mezzi tecnologici per la

ricezione/diffusione a distanza di suoni e/o immagini; 

− NON potranno comunicare tra loro verbalmente o per iscri<o, ovvero me<ersi in relazione con altri, salvo che

con gli incarica- della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. 

Il concorrente che contravviene alle sudde<e disposizioni o comunque abbia copiato in tu<o o in parte lo

svolgimento della prova scri<a è escluso dalla selezione. Nel caso in cui risul- che uno o più candida- abbiano

copiato, in tu<o o in parte, l'esclusione è disposta nei confron- di tu? i candida- coinvol-. 

La mancata esclusione del concorrente all'a<o della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di

valutazione delle prove medesime. 

I candida- che non si presenteranno nel giorno stabilito per le prove d’esame saranno considera- rinunciatari

alla selezione, anche se la mancata presentazione dipendesse da causa di forza maggiore. Il non presentarsi

anche ad una sola prova d’esame comporterà l’esclusione dal selezione. 

I criteri generali per le operazioni di svolgimento della selezione risultano fissa- dal D.P.R. n. 487/1997 e

successive modificazioni e integrazioni, dal regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni

e dalle norme contra<uali che disciplinano il rapporto di lavoro per il personale degli En- Locali, cui la

Commissione Giudicatrice dovrà uniformarsi. 

ART 7 – COMUNICAZIONI

Tu<e le informazioni e comunicazioni riguardan- il concorso verranno rese note mediante pubblicazione sul

sito internet is-tuzionale del Parco, nelle sezioni Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente - so<osezione

Bandi di concorso.

Con le stesse modalità saranno altresì resi no- gli elenchi dei candida- che avranno superato o meno le singole

prove ed ogni eventuale variazione del calendario di cui sopra.

I candida- verranno iden-fica- sulla base del “Numero iden-fica-vo”, corrispondente a quello di acquisizione al

Protocollo Generale dell’Ente della domanda di partecipazione alla procedura sele?va.

Responsabile del procedimento: do<. Massimo Mera-

Referente per la pra-ca:  do<. Luca Gibellini

Gli uffici sono aper- il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per informazioni e conta?:

Tel. 02.95335235 – Fax. 02.95019052

www.parcoagricolonordest.it

info@parcoagricolonordest.it 
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ART. 8 – GRADUATORIA.

La graduatoria di merito è formulata sommando alla media dei vo- riporta- nelle due prove scri<e e il voto

dell'orale (art. 8 comma 4 del DPR 487/94). 

La graduatoria degli idonei risultante dal verbale della Commissione giudicatrice diventa efficace subito dopo

l'adozione del provvedimento di approvazione ed ha durata prevista dalla vigente norma-va, per la copertura di

pos- di ruolo, della medesima categoria e profilo professionale, che dovessero rendersi vacan- e disponibili

successivamente all’approvazione della graduatoria medesima. 

La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito del Comune del Consorzio Pane Agricolo Nord Est

(www.parcoagricolonordest.it) nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso. La sudde<a

pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candida-/e. 

La graduatoria può, a discrezione dell’Amministrazione, essere u-lizzata anche per la copertura di pos- di pari

categoria e profilo professionale (cat. C1 Istru<ore Amministra-vo/Contabile), anche a part--me o a tempo

determinato, qualora non vi sia un’apposita graduatoria vigente. 

I candida- dichiara- vincitori, saranno invita- dall’Amministrazione a presentare la documentazione di rito e a

prendere servizio entro i termini indica- dall’Amministrazione Comunale, previa firma del contra<o individuale.

I neo assun- saranno so<opos- ad un periodo di prova pari a mesi sei, secondo la vigente norma-va. I candida-

che non assumeranno servizio senza gius-ficato mo-vo entro il giorno stabilito, saranno considera-

rinunciatari. 

I candida- hanno facoltà di esercitare il diri<o di accesso agli a? del procedimento concorsuale ai sensi della

Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni. 

ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (meglio noto con la sigla GDPR), i da- personali forni- dal candidato

saranno raccol- presso l’Ufficio Personale del Parco Agricolo Nord Est e tra<a- dallo stesso ufficio, mediante

strumen- manuali od informa-ci, per le finalità di ges-one della procedura sele?va in ogge<o, nonché per le

finalità connesse ad obblighi previs- da leggi e regolamen-. In relazione alle finalità indicate, il tra<amento av-

viene in modo da garan-re la riservatezza e la sicurezza dei da- stessi.

ART. 10 - DISPOSIZIONI VARIE

Il Parco si riserva il diri<o di modificare o revocare il presente bando, nonché di prorogarne o di riaprirne i ter-

mini, senza che gli aspiran- candida- possano accampare alcuna pretesa o diri<o. 

L’Amministrazione assicura il rispe<o della L. n. 125/1991 recante “Azioni posi-ve per la realizzazione della pari-

tà uomo-donna nel lavoro”.

L’accertamento del reale possesso dei requisi- dichiara- dai candida- nella domanda di partecipazione verrà

effe<uato al momento dell’assunzione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisi- prescri? per

l’ammissione al concorso comporta comunque, in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Responsabile del procedimento: do<. Massimo Mera-

Referente per la pra-ca:  do<. Luca Gibellini

Gli uffici sono aper- il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Per informazioni e conta?:

Tel. 02.95335235 – Fax. 02.95019052

www.parcoagricolonordest.it

info@parcoagricolonordest.it 
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Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria e Affari Generali (tel. 02/95335235 oppure segreteria@parcoa-

gricolonordest.it).

Copia del bando e dello schema di domanda di partecipazione saranno disponibili sul sito internet del Parco

Agricolo Nord Est (www.parcoagricololonordest.it), nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparen-

te” - so<osezione Bandi di concorso.

Cavenago di Brianza, 17/03/2021

F.TO IL DIRETTORE

Do<. Massimo Mera-
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