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SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA, 

A TEMPO DETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE” 

AREA AMMINISTRATIVA – CAT. C1 - POSIZIONE ECONOMICA C1 

IL DIRETTORE 

 

 
In esecuzione della propria determina n. 210 del 15.06.2018; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, a tempo determinato per 
una durata di 3 anni, di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo - Contabile”, Area Amministrativa, 
categoria professionale C1 – posizione economica C1. 
 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Al posto è assegnato il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria in vigore, pari, al 
momento, alla retribuzione tabellare annua per 13 mensilità di € 21.624,92. Sarà, inoltre, 
corrisposto eventuale assegno per il nucleo familiare, oltre ad altre indennità se ed in quanto 
dovute. Il trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. 
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
Per essere ammessi alla selezione pubblica, i candidati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
a) Età non inferiore agli anni 18, alla data di scadenza del bando; 
 
b) Titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado; 
 
c)  Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro 

che siano stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a meno che nel 
frattempo non sia intervenuta la riabilitazione relativamente alla condanna che aveva 
determinato la destituzione;  

 
d) L’assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che impediscono 

l’esercizio del pubblico impiego, salvo l’avvenuta riabilitazione; 
 
e) Non essere stati dispensati dall'impiego presso una P.A. per insufficiente rendimento; 
 
f) Non essere stati dichiarati decaduti da un impiego ai sensi dell'art. 127 comma 1, lett. d) del 

D.P.R. 10.1.1957 n. 3; 
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h) Idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo professionale da rivestire. 

Ai fini dell'accertamento dell'idoneità di cui al presente punto, il Parco Regionale della Valle del 
Lambro potrà sottoporre il vincitore del concorso a visita medica prima dell'assunzione; 
 

i) Per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti cui la normativa riconosce accesso al pubblico 
impiego ai sensi della l. 97 del 2003: essere titolari di permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo, dei titolari di permessi per protezione internazionale (status di 
rifugiato o di protezione sussidiaria), nonché dei loro familiari e dei familiari di cittadini 
comunitari. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 
bando di selezione per la presentazione delle domande, nonché all’atto dell’assunzione in servizio. 
 
 
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
I candidati dovranno presentare la domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta 
semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata al Parco Regionale della Valle del Lambro, Via 
Vittorio Veneto 19, 20844 Triuggio (MB). 
La domanda potrà essere presentata direttamente all’Ufficio Protocollo oppure inoltrata a mezzo 
servizio postale mediante raccomandata A.R., oppure inoltrata a mezzo PEC alla casella: 
parcovallelalmbro@legalmail.it. 
Si considera prodotta in tempo utile SOLO la domanda pervenuta a questo Ente entro la 
scadenza del termine per la presentazione della stessa. 
 

Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12.30 del giorno: 
 

16 luglio 2018 

 
Nella domanda di ammissione alla selezione l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 
a) il cognome, nome, luogo, data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito e 

numero telefonico al quale l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni in merito 
alla selezione di cui trattasi (in caso di variazione del recapito il concorrente dovrà darne 
tempestivamente avviso per iscritto). L’Amministrazione non si assume responsabilità per la 
perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 
concorrente, oppure da 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, caso fortuito o forza maggiore; 
 

b) lo stato civile (precisando il numero dei figli); 
 
c) il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data di conseguimento e dell’autorità 

scolastica che lo ha rilasciato; 
 
d) il possesso della cittadinanza italiana, o per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti cui la 

normativa riconosce accesso al pubblico impiego ai sensi della l. 97 del 2003: essere titolari di 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o titolari di permessi per 
protezione internazionale (status di rifugiato o di protezione sussidiaria); 

 
e) il godimento dei diritti civili e politici; 
 
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione 

dalle stesse; 
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g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione 

di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse; 
 
h) l’immunità da condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione o viceversa le 
eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro 
carico; l’Amministrazione si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio l’ammissione di 
coloro che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali in corso, alla 
luce del titolo di reato, dell’attualità o meno del comportamento negativo e delle mansioni 
relative al posto messo a selezione; 

 
i) di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 
j) l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il posto messo a selezione; 
 
k) l’eventuale appartenenza a categorie riservatarie, ai sensi della Legge n. 68 del 12.03.1999, 

corredata da idonea documentazione e con l’indicazione degli ausili necessari, anche in termini 
di tempi aggiuntivi, per sostenere le prove di esame. 
 

l) l’eventuale possesso di titoli di preferenza previsti dall’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
m) il consenso alla comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati per finalità 

occupazionali, a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
In calce alla domanda dovrà essere apposta la firma del candidato, che non dovrà essere 
autenticata. 
 
Alla domanda di ammissione i concorrenti dovranno allegare inoltre: 
 
- eventuali titoli di riserva o di preferenza alla nomina; 
- copia di curriculum vitae formato europeo; 
- fotocopia di un documento valido di identità. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni citate.  
Inoltre qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni del candidato, oltre a 
risponderne ai sensi dell’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa approvato con D.Lgs. 445 in data 28.12.2000, decade 
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 
 
 
PARI OPPORTUNITA’ 
  

L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e 
il trattamento sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 11-4-2006 n. 198 e del comma 3 lettera c) dell’art. 35 
del D.lgs n.165/2001. 
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PROGRAMMA D’ESAME 

 
Gli esami consisteranno in una prova per colloquio, sulle materie e sulle problematiche relative alle 
funzioni di competenza del profilo messo a concorso e quindi su:  
 

 Legislazione relativa agli Enti Parco; 

 Testo Unico degli Enti Locali – D:lgs.vo n.267/2000 e s.m.i.; 

 Elementi di ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali; 

 Elementi di Diritto Costituzionale e Amministrativo; 

 Doveri e responsabilità dei dipendenti degli enti pubblici. 
 
Seguirà contestualmente alla prova orale l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera: 
inglese o francese.  
 
Conseguono l’idoneità soltanto i candidati che abbiano riportato una votazione minima di 21/30. 
 
Qualora dovessero pervenire più di 30 domande di partecipazione, verrà effettuata una 
prova preselettiva, sugli stessi argomenti della prova orale. 

 
 
DIARIO E SEDE DELLE PROVE D’ESAME 
 
La data del colloquio è fissata per il giorno 18 luglio 2018 a partire dalle ore 9.30 ed in caso di 
necessità si proseguirà il giorno 20 luglio 2018, sempre a partire dalle ore 9.30, presso la sede 

del Parco, in Via Vittorio Veneto 19 a Triuggio (MB). 
 
La data dell’eventuale prova preselettiva verrà comunicata sul sito internet del Parco e 
tramite mail e telefono. 

 
La presente comunicazione vale quale notifica a tutti gli effetti. 
 
I candidati ammessi alla selezione sono tenuti a presentarsi per sostenere il colloquio nella sede 
indicata e nei giorni ed orari stabiliti: la mancata presentazione viene ritenuta rinuncia a partecipare 
alla selezione. 
L’eventuale esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti o per mancata produzione 
dei documenti richiesti come indispensabili dal presente bando, è comunicata agli interessati con 
raccomandata A/R, posta elettronica certificata o con raccomandata A MANO. 
 
 
GRADUATORIA: 

 
La graduatoria rimarrà efficace per il tempo previsto dalle attuali disposizioni di legge dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Parco, per la copertura di ulteriori posti a tempo determinato. 
 
Dopo l'approvazione degli atti del concorso e della relativa graduatoria, il Direttore procederà alla 
nomina del vincitore dando ad esso notizia dell'esito del concorso a mezzo di raccomandata A.R. o 
notifica.  
 
 
NOMINA DEL VINCITORE: 
 

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a presentare, a pena di decadenza, sotto riserva di 
accertamento dei requisiti prescritti, i documenti previsti.  
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Il concorrente nominato che non assuma servizio alla data indicata nella lettera di nomina sarà 
dichiarato decaduto dalla nomina stessa, salvo che prima della data stabilita per l'inizio del servizio 
non abbia prodotto giustificate motivazioni.  
Accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente bando si procederà all'instaurazione 
del rapporto di lavoro con il vincitore mediante la stipula del contratto individuale con decorrenza 
dalla data di effettiva assunzione in servizio.  
Il presente bando, indetto in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di 
concorsi e la partecipazione al concorso stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza 
riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.  
Il presente bando viene posto in pubblicazione per 30 giorni dalla sua approvazione all'Albo 
pretorio on line e alla sezione Concorsi dell'Ente, nonché inviato per la pubblicazione ai rispettivi 
albi pretori dei 35 Comuni e delle 3 Province associati al Parco. 
 
 
DISPOSIZIONI VARIE: 
 

Per effetto della partecipazione al concorso pubblico si intendono accettate incondizionatamente 
tutte le disposizioni di legge, del regolamento organico vigente, nonché tutte le aggiunte e/o 
modifiche che ad esse potranno essere apportate in prosieguo di tempo, compreso la 
soppressione. 
Il Direttore, qualora ragioni di interesse pubblico lo esigano, può determinare la modifica o la 
revoca del concorso pubblico, la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione al concorso.  
Per informazioni, copia del bando e schema di domanda i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio 
Segreteria del Parco: tel. 0326/970961 int. 2 – e-mail: silvia.galli@parcovallelambro.it  
 
 
Triuggio, 15.06.2018 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Dr. Bernardino Farchi 
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