
 

 

 

 

COMUNE  DI  CASOREZZO 
 

Provincia di Milano 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA VALIDA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO – 

GEOMETRA A TEMPO DETERMINATO (1 ANNO) E PART TIME (50%), CATEGORIA C 1, 

PRESSO IL SERVIZIO TECNICO. 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE  

 
In esecuzione alla propria determinazione n. 285 del 14/06/2021;  

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2021 con la quale è stato approvato il fabbisogno 
del personale per il triennio 2021/2023; 
 
Visti il C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, con particolare riferimento 
all’art. 12 in cui è confermato il sistema di classificazione del personale previsto dall’art. 3 del CCNL 
siglato in data 31.03.1999; 
 
Visti, inoltre, il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e il D. Lgs. 
n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto, infine, il comma 69 art.1 della Legge 178/2020, che prevede la possibilità per i Comuni di 
assumere a tempo determinato e a tempo parziale per un periodo massimo di un anno, non 
rinnovabile, personale per fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai 
procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (gestione dei procedimenti 
connessi alla erogazione degli incentivi per l’efficienza energetica). 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di un posto, a tempo determinato 
e part/time (50%) per la durata di dodici mesi di Istruttore Tecnico – Geometra, cat. C1, da destinarsi 
al Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 1, comma 69, della Legge 178/2020. 
 
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. n. 66/2010 e successive 
modifiche e integrazioni, sul posto opera la riserva a favore dei volontari delle FF.AA. (condizione 
da dichiarare nella domanda di partecipazione).  
 
L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro 
e il trattamento sul 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 legge 28.11.2005, n. 246” e dall’art. 57 del 
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
 
1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
Gli aspiranti d’ambo i sessi possono partecipare al concorso se in possesso dei seguenti requisiti 
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande di 
ammissione:  

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea; ai sensi 
dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i, possono partecipare: i cittadini italiani o i cittadini di uno 



degli Stati Membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno 
stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno oppure i cittadini di paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno UE o che siano titolari dello status di rifugiato 
ovvero dello stato di protezione sussidiaria (ai candidati non italiani è in ogni caso richiesta 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana); 

b) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985: essere in posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi militari di leva e di quelli relativi al servizio militare.  

c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

e) assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero provvedimenti di 
decadenza da impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1 lett. d), del D.P.R. n. 3/1957; 

f) età non inferiore agli anni 18; 
g) diploma di istruzione secondaria di 2° grado, di durata quinquennale, di geometra (ora 

sostituito dal diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici “costruzioni, ambiente e territorio”) o di 
perito edile oppure altro titolo considerato assorbente ai fini della posizione lavorativa da 
ricoprire: 

- quanto al vecchio ordinamento, Diploma di laurea in: Architettura, Ingegneria civile, 
Ingegneria edile, Ingegneria edile-architettura, Ingegneria per l’ambiente e il territorio, 
Pianificazione territoriale e urbanistica, Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale, Politica del territorio, Storia e conservazione dei beni architettonici e 
ambientali; Scienze ambientali; 

- laurea 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; classe 8 Ingegneria civile e ambientale; 

- laurea ai sensi del DM n. 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; classe L-7 Ingegneria civile e 
ambientale; 

- laurea ai sensi del DM 509/1999: 3/S Architettura del paesaggio; classe 4/S 
Architettura e Ingegneria edile; classe 28/S Ingegneria civile; classe 38/S Ingegneria 
per l’ambiente e il territorio; classe 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e 
ambientale; classe 82/S Scienze e tecnologia per l’ambiente e il territorio; classe 10/S 
Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 

- laurea ai sensi del D.M. 270/2004: classe LM-3 Architettura del paesaggio; 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; classe LM-48 Pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale; classe LM-75 Scienze e tecnologie per 
l’ambiente e il territorio. 

h) per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, la verifica 
dell’equipollenza del titolo di studio posseduto avrà luogo ai sensi dell’art. 38 c. 3 del D.Lgs. 
30.03.2001 n. 165. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua 
italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione; 

i) idoneità fisica all’impiego e al servizio continuativo in relazione alla posizione oggetto del 
presente bando.   

j) possesso della patente di categoria B, senza limitazioni; 

k) Conoscenza della lingua inglese (D.lgs. 25 maggio 2017, n.75); 
l) Conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi. 

 
L’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, sottoporrà a visita medica i vincitori del concorso prima 
dell’assunzione. 
 



L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione 
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti ovvero per mancata comunicazione degli stessi. 
 
2 – ATTIVITA’ PRINCIPALI  
Tra le attività da svolgere si indicano a mero titolo esemplificativo: 

a) ricevimento tecnici esterni interessati all’accesso agli incentivi statali;  
b) istruttoria pratiche edilizie;  
c) istruttoria delle istanze di accesso agli atti, esame delle domande, avviso ai controinteressati, 

recupero pratiche nell’archivio dell’Ente (sia nel data base informatizzato sia nei fascicoli 
cartacei). 

 
3 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
Il trattamento economico per il posto di ISTRUTTORE TECNICO – GEOMETRA è quello previsto 
dal vigente CCNL Comparto funzioni locali per la categoria giuridica C – posizione economica C1. 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 
Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, il lavoratore viene iscritto all’I.N.P.S. (gestione ex 
I.N.P.D.A.P.). 
 
4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITA’ 
La domanda di ammissione alla selezione redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato al 
presente bando, sottoscritta per esteso senza autenticazione, con allegata copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà contenere le seguenti indicazioni e 
dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 
 

a) il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale; 
b) il luogo di residenza o, se diverso, il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti al concorso; 
c) il titolo di studio di cui è in possesso, con l’indicazione dell’istituto che l’ha rilasciato e l’anno 

di conseguimento;                                                                
d) il possesso della patente categoria B e l’anno di conseguimento; 
e) di essere fisicamente idoneo al servizio;  
f) di essere cittadino italiano; 
g) il godimento dei diritti politici ovvero i motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste 

elettorali; 
h) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti; 
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto per 
aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile e non essere stati licenziati per motivi disciplinari; 

j) per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985: essere in posizione regolare nei 
riguardi degli obblighi militari di leva e di quelli relativi al servizio militare.  

k) gli eventuali motivi di preferenza nella nomina di cui al D.P.R. 487/1994 indicandoli 
analiticamente; 

l) indicazione di eventuali titoli che danno diritto alla riserva di cui all’art. 1014 – comma 3 e 4 
– dell’art. 678 – comma 9 – D.Lgs. 66/2010;    

m) di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione 
che l’Ente acquisirà d’ufficio, il candidato verrà escluso dalla graduatoria e perderà ogni diritto 
all’assunzione e l’Ente procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli 
adempimenti di competenza; 

n) di conoscere la lingua inglese; 
o) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. 

 
La mancata apposizione della firma autografa così come la mancata presentazione della fotocopia 
del documento di riconoscimento in corso di validità, determinerà l’esclusione dal concorso. 
 
Si ricorda che le dichiarazioni rese nell’istanza di partecipazione e negli allegati costituiscono 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 



procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. 
Inoltre, qualora, dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, 
oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni, 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 
 
Al fine di poter predisporre gli accorgimenti più opportuni, i candidati portatori di handicap dovranno 
espressamente indicare le condizioni strettamente necessarie allo svolgimento delle prove, in 
riferimento all'handicap fisico posseduto. A tal fine il candidato dovrà far menzione dei tempi e degli 
ausili necessari nella domanda di partecipazione al concorso, corredandola da certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria (ai sensi dell’art. 49 DPR 445/2000, tale documentazione 
non può essere sostituita da autocertificazione), che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai 
benefici di cui sopra 
 
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate, a pena di esclusione, 
entro la data di scadenza  fissata per il giorno 19/07/2021, con una delle seguenti modalità: 

• presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Casorezzo – L.go A. de Gasperi n. 
1 -  CAP 20003 nelle ore di apertura al pubblico; 

• trasmissione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.  

Verranno esaminate le sole domande pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 
giorno di scadenza del bando (non sarà quindi rilevante la data di spedizione, ma solamente 
la data di ricezione della comunicazione entro la scadenza già indicata).  

• trasmissione alla casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale del Comune di 
Casorezzo (comune.casorezzo@postecert.it ). Il candidato avrà cura di allegare il modulo di 
domanda e la documentazione richiesta. La validità dell’invio telematico è subordinata 
all’utilizzo da parte del candidati di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale 
intestata al candidato, identificativa dell’autore della domanda di partecipazione. 
La spedizione della domanda effettuata da casella PEC verso la casella PEC 
dell’Amministrazione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sarà 
pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se indirizzata alla PEC del 
Comune di Casorezzo.    

 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio comunale, nella sezione trasparenza – bandi di 
concorso del sito istituzionale www.comune.casorezzo.mi.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e sul 
B.U.R.L.. 
 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure per mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
5  - PROGRAMMA D’ESAME 

- Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000); 
- Procedimento amministrativo, diritto di accesso agli atti, accesso civico (L.241/1990 e D,Lgs. 

n.33/2013 s.m.i); 
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013); 
- Nozioni in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.); 
- Nozioni in materia di tutela della privacy nelle Pubbliche Amministrazioni (Regolamento UE 

2016/679 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali); 
- Legislazione in materia urbanistica e edilizia privata con riferimento anche alla normativa 

regionale (D.P.R. 380/2001 e L.R. 12/2005)  
- Disciplina dei procedimenti dello sportello unico dell’edilizia; 
- Legislazione in materia di efficientamento (D.Lgv. 48/2020), Decreto n. 18546/2019 del D.G. 

Ambiente  



- Cenni di normativa “superbonus 110% come presenti nel sito del Mise 
(https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/energia/superbonus-110);  

 
6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
E’ prevista una solo prova consistente in un colloquio, tendente ad accertare la maturità e la 
professionalità dei candidati con riferimento alle attività che gli stessi sono chiamati a svolgere. 
La graduatoria di merito è formulata sommando al punteggio relativo ai titoli, la votazione conseguita 
nella prova orale. 
 
La graduatoria verrà formulata dalla commissione in base al punteggio complessivo assegnato ai 
titoli posseduti e dichiarati nella domanda dai candidati.  
 
Valutazione dei titoli: 
 
La Commissione disporrà per la valutazione dei titoli di complessivi punti 10 così suddivisi: 
 
TITOLI DI STUDIO: fino ad un massimo di punti 3 così determinati: 
 

• Votazione conseguita nel titolo di studio richiesto:  
 

Titoli 
espressi 
In decimi 

Titoli espressi 
in 

sessantesimi 

Titoli espressi 
con giudizio 
complessivo 

 

 
TITOLI DI LAUREA 

 

Valutazione 

     espressi in 
centodecimi 

espressi in 
centesimi 

 

da a da A  da a da a  

6.00 6,49 36 39 sufficiente 66 70 60 75 0,50 

6,50 7,49 40 45 buono 71 85 76 90 1 

7,50 8,49 46 54 distinto 86 100 91 95 2 

8,50 10,00 55 60 ottimo 101 110 e 
lode 

96 100 3 

 
In mancanza di indicazione del voto finale non verrà attribuito nessun punteggio. 
 

Nessun particolare punteggio sarà attribuito ai titoli di studio superiori a quello richiesto per 
l’ammissione, titoli che saranno valutati tra i titoli vari. 

 
TITOLI DI SERVIZIO:  L’attribuzione di massimo 4 punti per i servizi avviene: 
 

Precedenti rapporti di pubblico impiego: per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a 
tempo indeterminato e per ciascun periodo di 90 giorni prestato con rapporto a tempo determinato 
con qualifica analoga o superiore a quello del posto messo a concorso sono attribuiti p. 0,50= fino 
ad un massimo di punti 4.  

 
Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze dei privati. 
I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri. 
 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: Punti 2 (Iscrizione Albo Geometri)  
 
TITOLI VARI E CULTURALI: Punti 1  
 
7  – PROVA ORALE  
E’ prevista una sola prova consistente in un colloquio finalizzato ad accertare la professionalità dei 
candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere, nonché l’attitudine 
del candidato allo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale messo a concorso.  



 
Il colloquio comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e 
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più 
diffusi. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare il colloquio anche in modalità telematica.  
 
8 - SVOLGIMENTO DELLA PROVA  
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi al concorso sarà pubblicato sul sito internet, sezione 
trasparenza – bandi di concorso. 
 
I candidati ammessi, dovranno presentarsi presso la Sala Civica Ambrosoli di via Einaudi n. 
3 nel giorno e ora sotto indicati. 
 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di carta d’identità o altro valido documento di 
riconoscimento. 
 
I candidati che non si presentassero nel giorno e nell’ora stabiliti per il colloquio, saranno considerati 
rinunciatari al concorso, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza 
maggiore. 
 
Ai candidati sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del 
comune www.comune.casorezzo.mi.it, nella sezione trasparenza – bandi di concorso. 
 
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato ammesso alla prova. 
 
Supereranno la prova orale i candidati che nella prova stessa avranno riportato un punteggio non 
inferiore a 7/10. 
 
Al fine di ottemperare agli obblighi della normativa vigente in materia di privacy, ad ogni candidato 

verrà assegnato un codice univoco identificativo all’atto della presentazione della domanda di 

ammissione al concorso (numero di protocollo dell’Ente). Tale codice verrà utilizzato per tutte le fasi 

della selezione nelle comunicazioni pubblicate all’albo pretorio e sul sito web del comune nella 

sezione “Amministrazione Trasparente -Bandi di Concorso”. Solo la graduatoria finale verrà 

formulata con i nominativi degli idonei, i relativi punteggi acquisiti nelle diverse fasi e il punteggio 

finale. 

La prova orale è fissata per il giorno: 
 

28 LUGLIO 2021 – ore 09.30   
 
L’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova orale sarà consultabile il giorno antecedente la 
prova. 

 
La prova nel rispetto delle norme sul distanziamento si svolgerà in presenza; se le norme sul 
distanziamento non consentono l’espletamento in presenza, la prova sarà svolta in modalità 
telematica. 
 
Relativamente allo svolgimento della prova orale si evidenzia quanto segue: 
 
EMERGENZA COVID-19  
Con riguardo all’emergenza sanitaria in corso, l’Amministrazione garantisce che la sede in cui si 

svolgerà la prova e le relative modalità saranno pienamente rispettose dei requisiti dettati dalla 

normativa sulle norme a tutela della salute nei luoghi di lavoro. 



Inoltre, si specifica che, in applicazione a quanto previsto dalle normative vigenti a seguito 
dell’emergenza sanitaria COVID-19, costituisce requisito di partecipazione in presenza:  
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena in quanto contatto stretto di caso confermato 
COVID-19 o per rientro recente dall’estero  
- di non essere sottoposto ad isolamento domiciliare fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca 
del virus SARS-COV-2;  
- di non presentare febbre > 37,5° o sintomatologia simil-influenzale (ad es. tosse, alterata 
percezione dei sapori e degli odori, disturbi intestinali, ecc.).  
A tal fine ogni candidato dovrà rendere idonea dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000 prima della prova. Non potrà partecipare pertanto chi si rifiuta di rilasciare la 
dichiarazione quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
Come previsto dal Protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 03/02/2021 i candidati 
dovranno presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test 
antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura 
pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento 
delle prove.  
Si precisa infine che tali misure verranno costantemente aggiornate con l’evoluzione della normativa 

e pubblicate nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito istituzionale 

del Comune di Casorezzo. 

9 -  GRADUATORIA 
Per accedere alla graduatoria finale i candidati dovranno conseguire nella prova orale un punteggio 
almeno pari a 7/10. 
La graduatoria finale di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato 
sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di 
punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive modificazioni 
ed integrazioni.  
Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l’applicazione del citato decreto precede il candidato 
di minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 127/97. 
La graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice nominata ai sensi dell’art. 23 del 
Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, sarà affissa all’Albo 
Pretorio comunale e pubblicata sul sito internet del Comune, per 15 giorni consecutivi; i verbali delle 
operazioni svolte dalla predetta commissione saranno depositati presso l’Ufficio Segreteria. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale di merito anche per eventuali 
assunzioni a tempo determinato a tempo parziale di personale della medesima categoria e profilo 
professionale. 

 
10 - NOMINA VINCITORE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
L’assunzione è subordinata alle disposizioni di legge vigenti al momento della stipulazione del 
contratto e alla disponibilità dei fondi necessari.  
Il candidato che accetta l’assunzione è invitato a presentare la documentazione necessaria e a 
sottoscrivere il contratto individuale di lavoro nei termini stabiliti dal contratto collettivo vigente.  
Qualora non assuma servizio, senza giustificato motivo o non produca la documentazione richiesta 
nei termini comunicati, l’amministrazione comunale non darà luogo alla stipula del contratto di lavoro 
o, se il contratto è già stato condizionatamente stipulato, lo si intenderà risolto.  
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e negli allegati alla stessa hanno valore di 
autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  
Qualora, a seguito di controlli delle dichiarazioni rese dal candidato, dovesse emergere la non 
veridicità del contenuto delle stesse, il candidato, posta la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 
76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non 
veritiera, come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto. 
 
 
11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 



Ai sensi del GDPR UE/2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati personali trasmessi dai candidati 
nella domanda di partecipazione al concorso saranno trattati, con modalità automatizzate e/o 
manuali, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti di assunzione e per il periodo di tempo strettamente necessario in relazione alla durata 
del procedimento concorsuale. 
Il trattamento avverrà ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dall’articolo 29 del Regolamento UE n. 679/2016. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto 
da disposizioni di legge o di regolamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo 
restando che la mancata produzione degli stessi comporterà l’esclusione dal concorso, ovvero la 
mancata assunzione. 
Titolare del trattamento è il Comune di Casorezzo. 
 
11 - DISPOSIZIONI FINALI 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, 
prorogare o riaprire i termini, nonché revocare il presente bando con provvedimento motivato. 
 
La presentazione della domanda di partecipazione comporta implicitamente l’accettazione, senza 
alcuna riserva, di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel bando. 
 
Il bando di concorso e il modulo di domanda possono essere reperiti sul sito internet del Comune di 
Casorezzo al seguente indirizzo:  www.comune.casorezzo.mi.it alla sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso” 
 
Eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti possono essere richiesti direttamente all’Ufficio 
Segreteria del Comune di Casorezzo (Tel. n. 02 9010012 / e-mail segreteria@comune.casorezzo.mi.it) 
dalle ore 9,00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e dalle 14.30 alle 18.00 nei giorni di lunedì, 
mercoledì e giovedì. 
 
Casorezzo 16  giugno 2021 
        
                La Responsabile del Servizio Amministrazione Generale   

                                    Dr.ssa Loredana Ferrario  
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 
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