
 

 

 

 

         

 
COMUNE DI AZZATE 

Provincia di Varese 

 
                     SERVIZIO AFFARI GENERALI/AMMINISTRATIVO 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO 

INDETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 16 L. 56/87 PER LA COPERTURA, A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO – CAT. 

B1. 

 

RICHIESTA AVVIAMENTO A SELEZIONE EX ART. 16 L. 56/1987 PRESSO IL  CENTRO 

PER L’IMPIEGO DI  VARESE. 

 

 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di 

assunzione; 

 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

Nel rispetto delle norme per le categorie riservatarie e per le preferenze previste dalla legge 

12.3.1999 n. 68, per le categorie protette; 

 

Nel rispetto dell’art. 57 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 che garantisce pari opportunità tra uomini e 

donne per l’accesso al lavoro; 

 

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (privacy)  e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 

 

Visto l’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto il D.P.C.M. 27 dicembre 1988; 

 

Visto l’art. 5 della L.R. 22/2006; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 103 del 20.08.2020 con la quale è stata approvata la 

variazione alla dotazione organica e approvazione del fabbisogno del personale per il triennio 

2020/2022, a seguito verifica della capacità assunzionale per l'anno 2020; 

 



 

 

 

Vista la  succitata delibera di Giunta Comunale n. 103/2020 con la quale sono state impartite le 

indicazioni per la copertura del posto istituito di esecutore amministrativo B1; 

 

Constatato che: 

-  ai sensi  dell'art. 3 comma 8 della legge n. 56  l'ente ha optato per non procedere a coprire il posto 

a mezzo bando di mobilità volontaria;   

 

Visto il bilancio di previsione 2020/2022 vigente; 

 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visti i vigenti C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Regioni e Autonomie Locali; 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Vista la circolare ministeriale FP  prot. n. 17102  dell'8.6.2020; 

Vista la  D.G.R. n. XI/3414 del 28/7/2020 che ha apportato alcune modifiche alla D.G.R n. 

4890/2007; 

Vista la vigente normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato; 

 

In attuazione della determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali  n. 63 del 

23.09.2020 con la quale il presente avviso è stato approvato; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione procederà alla selezione (riscontro di idoneità) per l’assunzione, a 

tempo indeterminato, di n. 1 Esecutore Amministrativo – cat. B1 – a tempo pieno e 

indeterminato, con applicazione della riserva del 100 % del posto ai militari in ferma di leva 

breve o prefissata di durata di anni 5 nelle 3 armi, senza demerito. 

 

A tal fine provvederà ad inoltrare, al competente Centro per l’Impiego, richiesta di avviamento a 

selezione di lavoratori, ai sensi del D.P.C.M. 27.12.1988. 

 

La richiesta in oggetto verrà evasa mediante chiamata pubblica sui presenti presso i Centri per 

l'Impiego della Provincia di Varese , nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in questo 

periodo di emergenza epidemiologica COVID19. 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

I candidati potranno presentare domanda di adesione all’offerta di lavoro presso il Centro per 

l’Impiego di  Varese.  

Per partecipare all'avviso,   gli interessati devono inviare la propria candidatura tramite PEC. 

Il modulo di adesione, a pena esclusione, dovrà essere inviato esclusivamente nei giorni 

indicati nell'Avviso e all'indirizzo pec segnalato (non sono ammesse altre modalità di 

partecipazione). 

 L'avviso sarà pubblicato il giovedì sul sito della Provincia: 

http://www.provincia.va.it/code/2335/Avviamenti-negli-Enti-Pubblici  

Entro la scadenza dell'Avviso, l'interessato invierà  al seguente indirizzo 

pec:  istituzionale@pec.provincia.va.it, il  modello di adesione compilato e con firma digitale o 

autografa, allegando i documenti personali (documento d'identità in corso di validità e codice 

fiscale) e altra documentazione idonea alla partecipazione.  

  

http://www.provincia.va.it/ProxyVFS.axd/null/r81464/Modulo-adesione-pdf?ext=.pdf
http://www.provincia.va.it/code/23335/Avviamenti-negli-Enti-Pubblici
http://www.provincia.va.it/code/23335/Avviamenti-negli-Enti-Pubblici
mailto:istituzionale@pec.provincia.va.it


 

 

 

La graduatoria sarà pubblicata  entro trenta  giorni  lavorativi dalla data ultima di 

presentazione delle candidature prevista nell'avviso. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Essere disoccupato. 

b) Essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo. (Possiede il requisito della scuola 

dell’obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente all’anno 1962). 

c) Saper utilizzare il personal computer. 

d) Cittadinanza italiana (art. 38 D.Lgs. 165/2001). Tale requisito non è richiesto per i soggetti 

appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 

febbraio 1994, serie generale n. 61. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano 

diversamente sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. 

e) Idoneità psico-fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo 

i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente. 

f) Godimento dei diritti politici. 

g) Non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dalle leggi in vigore, salvo 

l’avvenuta riabilitazione. 

 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di avviamento a selezione da parte del competente 

Centro per l’Impiego. 

Non possono, in ogni caso, essere avviati alla selezione: 

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

b) coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

 

Ai sensi dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un 

cumulo di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, il posto in concorso è riservato 

prioritariamente a volontario delle FF.AA.”. 

  

PROCEDURA SELETTIVA 

Il Centro per l’Impiego (CPI) formerà apposita graduatoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio 

del CPI entro 10 giorni dalla chiamata sui presenti (raccolta delle adesioni dei candidati). E’ 

possibile presentare ricorso al CPI avverso la graduatoria entro 10 giorni dalla pubblicazione della 

stessa. 

Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di avviamento a selezione da parte del Centro 

per l’impiego, inviterà i lavoratori con telegramma alla prova selettiva con indicazione del giorno e 

del luogo. 

La prova selettiva, e cioè il riscontro di idoneità, sarà effettuato da apposita Commissione e 

consisterà: 

 

- PROVA PRATICA SU COMPUTER trascrizione di un testo con il programma di 

videoscrittura. 

- COLLOQUIO per accertare le capacità psico-attitudinali per la copertura del posto oggetto del 

bando di selezione. 

 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla prova muniti di carta d’identità o di altro documento legale 

di riconoscimento. 



 

 

 

 

La mancata presentazione equivarrà alla rinuncia alla selezione. 

 

Avrà titolo ad essere assunto il lavoratore, selezionato secondo l’ordine indicato dal Centro per 

l’impiego, che abbia superato la prova di selezione con la valutazione di idoneità. 

 

Il vincitore dovrà presentare, entro il perentorio termine che all’uopo verrà fissato 

dall’Amministrazione, i documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione all’impiego pubblico. 

 

La nomina in prova e la relativa assunzione dei lavoratori utilmente selezionati avrà luogo secondo 

quanto espressamente previsto al riguardo dal vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il rapporto è disciplinato dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli 

Enti Locali  ( ultimo approvato CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018). 

 

Il trattamento economico  del suddetto posto  è  costituito: 

dal trattamento economico iniziale per la Categoria B1 – posizione economica B1, dalla tredicesima 

mensilità, dall’indennità di comparto, dall’eventuale assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto 

dovuto. 

 

Tutti gli emolumenti sopra menzionati sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed 

erariali. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati personali comunicati dai candidati nella domanda di 

partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione. 

 

L'Amministrazione si riserva di collocar il dipendente in qualsiasi altro settore dell'ente in base 

all'esigibilità della mansione come previsto dal CCNL in vigore e previa modifica della dotazione 

organica secondo la normativa vigente. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare 

il presente bando di selezione a suo insindacabile giudizio. 

 

La partecipazione alla selezione implica la conoscenza ed accettazione delle norme sopra riferite. 

 

Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio  Personale ( Affari 

Generali) - Baiocco Paola - e mail: infoazzate@comune.azzate.va.it. 

 

Azzate,    settembre 2020 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                    Bernasconi  Gianmario  


