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COMUNE DI  

SAN ZENONE AL LAMBRO 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO  

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE FINALIZZATO 

ALL’EVENTUALE PASSAGGIO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 

165/2001. 
 

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario-Amministrativo 

 

Richiamato il piano triennale del fabbisogno del personale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 

del 26.03.2021; 

RENDE NOTO 

 

che è indetta, una procedura esplorativa volta ad acquisire l’interesse a ricoprire il posto di  Istruttore Direttivo 

Cat. D da destinare al servizio economico-finanziario-amministrativo a tempo pieno ed indeterminato 

con attribuzione a norma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, di Posizione Organizzativa. 

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale a procedere all’assunzione né 

determina il sorgere in favore dei partecipanti di alcun diritto di assunzione presso il Comune; la stessa 

Amministrazione si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non dare corso alla procedura, 

ovvero di revocarla, di modificarla o di prorogarne il termine di scadenza, senza che possano essere vantati 

diritti di sorta da parte degli aspiranti. 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

1. Alla procedura esplorativa di mobilità possono partecipare i dipendenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, 

degli Enti del comparto Regioni-Autonomie Locali, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere inquadrati nella categoria D giuridico con profilo professionale Istruttore Direttivo; 

b) essere in possesso della idoneità fisica in relazione al posto da ricoprire; 

c) non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che 

possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; ai sensi 

delle vigenti norme in materia. 

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande ed anche al momento dell’eventuale inquadramento nella categoria e profilo di assegnazione. 

 

Art. 2 - Presentazione della domanda e verifica dei requisiti 

1. La domanda di ammissione alla procedura, redatta in carta libera utilizzando l’apposito modulo allegato 

al presente avviso, deve essere debitamente sottoscritta dal candidato e spedita all’Amministrazione 

Comunale di San Zenone al Lambro, Piazza Aldo Moro a mezzo di raccomandata a/r o consegnata a mano 

o inviata via fax al numero 02-987736 o trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in formato 

digitale all’indirizzo PEC del Comune di San Zenone al Lambro: 

ragioneria@comune.sanzenoneallambro.legalmailpa.it; 

 

entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 17/09/2021 
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Art. 3 – Convocazione dei candidati 

Successivamente i candidati potranno essere convocati a sostenere un colloquio attitudinale, finalizzato a valutare 

le competenze professionali ed attitudinali detenute con riferimento a quelle necessarie per esercitare 

compiutamente il ruolo da ricoprire. 

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità.  

 
 

Art. 7 - Disposizioni finali 

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si comunica che i dati personali degli interessati saranno utilizzati 

esclusivamente ai fini della presente procedura nonché trattati anche per l’instaurazione dell’eventuale 

rapporto di lavoro con il Comune. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del procedimento della 

mobilità è Lorenzetti Dott.ssa Monica. 

3. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi all’Amministrazione comunale nelle ore di 

ufficio. 

 

San Zenone al Lambro, 05 agosto 2021 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio  

Economico-Finanziario-Amministrativo 

        Dott.ssa Lorenzetti Monica 

 
 

 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. La riproduzione dello 
stesso su supporto analogico è effettuata dal Comune di San Zenone al Lambro e costituisce una copia integra e fedele 
dell’originale informatico agli atti elettronici dell’ente, disponibile a richiesta presso l’ufficio emittente. 

 

_______________ 


