
 
 

Comune di San Zenone al Lambro 
 

Città metropolitana di Milano 
___________________ 

 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA PER L’ ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 

“ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI - GEOMETRA” (CATEGORIA GIURIDICA 

“C.1” – POSIZIONE ECONOMICA C.1) NEL COMUNE DI SAN ZENONE AL 

LAMBRO (MI) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO-

AMMINISTRATIVO 

 

VISTI: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 03/12/2021, avente ad oggetto: 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024.”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 13/05/2022, avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024” con cui si è disposta la modifica del DUP 2022-2024 per 

la parte inerente il piano triennale del fabbisogno del personale; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 17/06/2022 di approvazione della nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024; 

- la propria determinazione n. 276 del 07/07/2022 che approva il presente bando; 

- la deliberazione di Giunta n. 83 del 24/09/2021 “Approvazione Piano triennale azioni positive 

triennio 2021-2023.”  approvata ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 198/2006”; 

- la nota dell’Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico del Dipartimento della Funzione 

pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri DFP 0051991 P-4.17.1.7.4 del 10/10/2016, 

che dà atto del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale 

e per gli enti locali che insistono sul territorio della Regione Lombardia; 

- l’art. 30, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse” e ss.mm.ii.; 

- la nota ARIFL “Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro” protocollo in 

entrata n. 3271 del 10/06/2022 ad oggetto “Art. 34 bis, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001” in cui si 



comunica che non risultano soggetti aventi requisiti compatibili con i profili richiesti, iscritti 

nell'elenco ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del D.Lgs. N. 165/2001; 

- che ai sensi del comma 2, 3° periodo, dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001, la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica – non ha assegnato eventuale 

personale presente nell'apposito elenco di personale in disponibilità, previsto per le 

amministrazioni dello Stato. 

- il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”; 

- il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e ss.mm.ii. in tema di accesso agli impieghi presso le PP.AA. e 

modalità di svolgimento dei concorsi e delle forme di assunzione; 

- il D.Lgs. n. 267/2000, Test Unico in materia di Ordinamento delle Autonomie locali; 

- il D.Lgs. n. 198/2006 – “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, nel rispetto del quale 

tutti i riferimenti alle prestazioni richieste sono da intendersi rivolti a soggetti dell'uno o dell'altro 

sesso; 

- l’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 ed il D.Lgs n. 198/2006 e ss.mm.ii., per effetto dei quali il 

Comune garantisce le parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per 

il trattamento sul lavoro; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare, gli art. 30 e 34 bis; 

- il vigente sistema di classificazione del personale del comparto “Regioni - Autonomie Locali” 

C.C.N.L. ; 

- la Legge 10 aprile 1991, n. 125 e il D.Lgs. 23/05/2000, n. 196 contenenti disposizioni in 

materia di pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;  

- il D.P.C.M. 07/02/1994, n. 174 recante “Norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri 

dell'Unione europea ai posti di lavoro presso amministrazioni pubbliche”; 

- il D.Lgs. n. 150/2009; 

- il vigente C.C.N.L. Enti Locali, approvato in data 21 maggio 2018; 

 

RENDE NOTO 

È indetto un concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria per l’assunzione 

a tempo pieno e indeterminato (36 ore settimanali), di n. 1 Istruttore dei Servizi Tecnici - 

Geometra – Categoria giuridica “C.1” posizione economica C.1, da assegnare al Servizio gestione 

e pianificazione del territorio del Comune di San Zenone al Lambro (MI); 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive 

modifiche e integrazioni, con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a 

favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si 

dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione”. 

 

CARATTERISTICHE DEL RAPPORTO 

Le caratteristiche del rapporto di lavoro che verrà instaurato sono: 



a) durata del rapporto: tempo indeterminato; 

b) regime del tempo di servizio: tempo pieno 36 h/sett.; 

c) qualifica: Istruttore dei servizi tecnici - Geometra, Categoria giuridica “C.1”; 

d) trattamento economico lordo: € 1.695,34 mensile, previsto per la Categoria “C” - Posizione 

Economica “C.1” dal vigente C.C.N.L. del Comparto Enti Locali, oltre indennità di comparto, 

tredicesima mensilità, assegno per il nucleo familiare di cui alla legge 13/05/1988, n. 153 se e 

nella misura spettante, eventuali ulteriori emolumenti contrattualmente previsti. Il trattamento 

economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura di legge. 

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati alla data di 

scadenza per la presentazione delle domande. I requisiti debbono essere mantenuti anche al 

momento dell’assunzione in servizio che avverrà con contratto individuale di lavoro. 

I requisiti sono: 

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2. Età non inferiore agli anni 18; 

3. Godimento dei diritti civili e politici (o non essere in corso in alcune delle cause che, a norma 

di legge, ne impediscono il possesso); 

4. Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni del profilo messo a selezione. 

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica il candidato vincitore prima 

dell’immissione in servizio, in base alla vigente normativa; 

5. Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari per i cittadini italiani soggetti a tale 

obbligo. 

6. Assenza di cause ostative all’accesso, eventualmente previste dalla legge, per la costituzione 

del rapporto di lavoro; 

7. titolo di studio minimo: diploma di geometra; oppure diploma di istituto tecnico, settore 

tecnologico, indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio” (D.P.R. 15/03/2010, n. 88 e s.m.i.); 

nonché laurea (vecchio/nuovo ordinamento) in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria 

ambientale, architettura, urbanistica; oppure altri titoli di studio equivalenti/equipollenti a quelli 

elencati esclusivamente ex lege. Il candidato che possiede come titolo di studio la laurea (fra 

quelle sopra indicate) non necessita di possedere anche il diploma di geometra oppure di istituto 

tecnico, settore tecnologico, indirizzo “costruzioni, ambiente e territorio”. Per quanto concerne il 

titolo di studio i CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA, nonché i CITTADINI EXTRACOMUNITARI di 

cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., in possesso di titolo di studio estero 

dovranno essere invece indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano; nel caso in cui l’equivalenza del titolo straniero non sia 

stata ancora dichiarata, il candidato sarà ammesso con riserva alle prove del concorso, purché 

sia stata attivata la procedura per l’emanazione del decreto di equiparazione previsto dalla 

normativa vigente (art. 38 del D. Lgs n.165/2001). In questo caso il candidato dovrà dimostrare 



l’avvio della procedura inviandone prova con le stesse modalità previste per la partecipazione al 

concorso, entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di 

partecipazione al concorso. Dopo l’emanazione del provvedimento sarà cura del candidato 

indicarne gli estremi. La richiesta di equivalenza deve essere rivolta: 

a) al Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Organizzazione e Lavori pubblici, 

Corso V. Emanuele, 116, 00186 ROMA (Posta Certificata: 

protocollo_dfp@mailbox.governo.it); 

b) al Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca - Dipartimento per la formazione 

superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internalizzazione della formazione superiore, Ufficio III, Via Carcani, 61 00153 ROMA 

(Posta Certificata: dgsinfs@postacert.isd); Il modulo per la richiesta dell’equivalenza 

è disponibile al seguente indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-

controlli/modulistica. 

1. I possessori di un titolo di studio straniero, che abbiano ottenuto il riconoscimento 

dell’equipollenza dello stesso a uno dei titoli richiesti dal bando, dovranno allegare idonea 

documentazione rilasciata dalle autorità competenti. Tutti i requisiti di cui sopra devono essere 

posseduti entro la data di scadenza del bando e al momento della costituzione del rapporto 

di lavoro con il Comune di San Zenone al Lambro. 

 

8. Idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

9. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., conoscenza di base dell’uso del 

personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse (inclusi: Windows, Word, Excel, 

internet, posta elettronica, autocad) oltreché della lingua inglese;  

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

 

TASSA DI CONCORSO 

La partecipazione alla selezione comporta il versamento di una tassa di concorso di Euro 10,33= 

da effettuarsi intestato al Comune di San Zenone al Lambro, Servizio Tesoreria tramite bonifico 

bancario al seguente IBAN IT38D0359901800000000139275 o tramite PAGOPA collegandosi al 

sito istituzionale del Comune alla voce PAGOPA – pagamenti spontanei – varie. La ricevuta 

comprovante l’avvenuto pagamento dovrà riportare nella causale la specifica del concorso 

“Cognome Candidato - Tassa concorso Istruttore dei servizi tecnici – Geometra - tempo 

indeterminato” ed essere allegata alla domanda. 

 

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Nella domanda, redatta in carta libera e indirizzata al Responsabile del Servizio Personale, oltre 

a manifestare la volontà di partecipare al concorso, il candidato, dovrà obbligatoriamente 

dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sotto la propria personale 
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responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

1. cognome, nome e codice fiscale; 

2. luogo e data di nascita, la residenza anagrafica; 

3. il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

4. il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o 

cancellazione dalle liste medesime; 

5. di non avere riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi 

presso la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e di non avere 

procedimenti penali pendenti. In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere 

specificate tali condanne e devono essere specificamente indicati i carichi pendenti; 

6. la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati soggetti a tale obbligo); 

7. il titolo di studio; 

8. Idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

9. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i., conoscenza di base del’uso del 

personal computer e delle applicazioni informatiche più diffuse (inclusi: Windows, Word, Excel, 

internet, posta elettronica, autocad) oltrechè della lingua inglese;  

10. gli eventuali titoli che, a norma di legge, diano diritto a preferenze e precedenza nella 

graduatoria, da presentare successivamente se necessari; 

11. di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali, inserita 

nel bando; 

12. di autorizzare il Comune di San Zenone al Lambro (MI) all'utilizzo dei dati personali contenuti 

nella domanda, per le finalità relative al concorso, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003; 

13. il recapito presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso; 

 

La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 

445/2000, ma deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità. La mancata apposizione della sottoscrizione sulla domanda non è sanabile e comporta 

l'esclusione dal concorso. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. 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, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. Il 

presente bando di concorso è pubblicato sul sito ufficiale del Comune di San Zenone al Lambro 

(MI) all’Albo Pretorio on-line e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale - Concorsi 

ed Esami. 

 



MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

- L’Amministrazione Comunale si riserva a suo insindacabile giudizio, di revocare, sospendere o 

prorogare il presente avviso che non vincola in alcun modo l'Amministrazione a procedere 

all'assunzione. 

- La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice contenente tutti gli 

elementi di cui allo schema scaricabile dal sito web di questo comune e allegato al presente 

bando, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 16/08/2022 ore 24.00 

come segue: 

 

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Zenone al Lambro (MI), Piazza 

Aldo Moro n. 2 – cap 20070 , San Zenone al Lambro (MI), negli orari di apertura al pubblico; 

 

- raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di San Zenone al Lambro (MI), 

Piazza Aldo Moro n. 2  – cap 20070, San Zenone al Lambro (MI), (data di consegna dell’ufficio 

postale); 

 

- Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata al seguente indirizzo: 

ragioneria@comune.sanzenoneallambro.legalmailpa.it entro il termine perentorio sopra indicato, 

specificando nell’oggetto la dicitura di cui ai punti precedenti, nonché il nome, cognome e 

indirizzo del candidato. La spedizione via e-mail potrà essere effettuata soltanto servendosi di 

un indirizzo di posta elettronica certificata; non saranno prese in considerazione e-mail spedite 

da indirizzi di posta elettronica non certificati o pervenuti ad indirizzi di posta elettronica dell’Ente 

differenti da quello sopra indicato. 

 

La domanda di partecipazione alla procedura ed il curriculum vitae dettagliato devono 

essere sottoscritti dal candidato, anche nel caso di invio con file pdf. Nel caso di inoltro della 

domanda mediante posta elettronica certificata (PEC) farà fede la data di effettiva ricezione da 

parte del Comune. 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute prima della pubblicazione 

del presente bando e non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il 

termine di scadenza perentorio sopra indicato. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore; 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
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A corredo della domanda di ammissione alla procedura, i candidati dovranno allegare la seguente 

documentazione, in carta semplice, pena l’esclusione dal concorso: 

1. Copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 

2. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto. 

 

PROVA PRE-SELETTIVA 

 

1. Qualora il numero delle domande sia superiore a 30, sarà effettuata una prova preselettiva. 

2. La prova consisterà in un test attitudinale con risposte multiple predeterminate, di cui una 

sola esatta, da risolvere in un tempo limitato, sulle materie del programma d'esame e cultura 

generale e/o a carattere psicoattitudinale. Durante la prova non sarà consentita la 

consultazione di alcun testo. 

3. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: 

Risposta esatta: + 1 punto; 

Mancata risposta: 0 punti; 

Risposta errata: - 0,25 punti. 

4. L'assenza o il ritardo del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, 

comporterà l'esclusione dal concorso. 

5. Saranno ammessi alle successive prove concorsuali i candidati che nella prova preselettiva 

conseguiranno il punteggio minimo pari a 21/30. Tale punteggio non concorre alla formazione 

del voto finale di merito. 

 

PROVE E PROGRAMMA D’ESAME 

 

1. L'esame viene articolato, oltre all’eventuale prova preselettiva, in due prove di cui una scritta 

e una orale. Per ciascuna prova il punteggio massimo è stabilito in 30 punti ed il punteggio 

minimo da conseguire per il superamento di ciascuna di esse è di 21 punti.  

2. La prova scritta potrà consistere nello svolgimento di uno o più quesiti a risposta sintetica e/o 

nella soluzione di un questionario a risposta multipla ovvero nella redazione di uno o più 

elaborati oggetto delle materie d’esame. 

3. Durante la prova d’esame non è ammessa la consultazione di testi di alcun genere né l’uso 

del cellulare o di altri dispositivi elettronici. La non osservanza di queste disposizioni 

comporterà l’esclusione dal concorso così come nel caso in cui i candidati siano trovati in 

possesso, durante la prova scritta, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi 

genere inerenti direttamente o indirettamente le materie della prova. Saranno ammessi a 

sostenere la prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione di 

almeno 21/30. 

4. La prova orale si articolerà in un colloquio sui temi oggetto della prova scritta e 

nell’accertamento della conoscenza della lingua straniera (inglese). La prova orale non dovrà 



consistere solo nella verifica della conoscenza, ma anche nella capacità di fare collegamenti 

tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per 

risolvere problemi, per sostenere una tesi, per mediare tra diverse posizioni. 

Durante la prova orale potrà essere chiesta al candidato la verifica dell’utilizzo di programmi 

informatici propedeutici all’attività lavorativa (autocad, excel, word etc.). 

5. Il punteggio finale utile per la collocazione in graduatoria è dato dalla sommatoria dei voti 

conseguiti rispettivamente nelle prove scritte e dal voto conseguito nella prova orale. 

6. MATERIE OGGETTO D’ESAME: 

• Diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo, al diritto 

di accesso ai documenti (07/08/1990, n. 241 e s.m.i.) ed all’accesso civico (D.Lgs. 

14/03/2013, n. 33 e s.m.i.); 

• Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

s.m.i.); 

• Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche; 

• Nozioni di legislazione in materia di Anticorruzione, Trasparenza e controlli interni; 

• Nozioni di Diritto Penale (limitatamente a: Libro II, Titolo II - Capo I - Dei delitti dei 

pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione- e Titolo VII, capo III - Della falsità in 

atti- del Codice penale); 

• Diritti e doveri dei pubblici dipendenti e codice di comportamento; 

• Elementi di contabilità pubblica; 

• Normativa in materia di Contratti Pubblici nei settori ordinari (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e 

norme di semplificazione conseguenti l’emergenza sanitaria; 

• Normativa tecnica sulle costruzioni, sugli impianti e infrastrutture a rete; 

• Espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e s.m.i.); 

• Normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.); 

• Progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di opere pubbliche, ivi 

comprese le infrastrutture a rete; 

• Direzione tecnica di cantiere ed elementi di base in rilievo e topografia; 

• Legislazione urbanistica nazionale e regionale (L.R. 12/05 e s.m.i. e D.P.R. 380/01 e 

s.m.i.); 

• Pianificazione urbanistica e tecniche GIS; 

• Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.);  

• Normativa in materia ambientale (D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.); 

• Nozioni in materia di beni demaniali e patrimoniali; 

• Conoscenza base della lingua inglese; 

• Conoscenza base delle applicazioni informatiche più diffuse (es. pacchetto Microsoft 

Office, Excel). 

 



SEDE DEGLI ESAMI 

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di valido documento di riconoscimento, 

all’indirizzo, nel giorno, nell’ora che verrà comunicata. I candidati che non si presenteranno nei 

giorni stabiliti per le prove d’esame, saranno considerati rinunciatari al concorso, anche se la 

mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore. 

 

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

Sul sito Internet www.comune.sanzenoneallambro.mi.it verrà comunicata la data di svolgimento 

della prova scritta e orale e verranno fornite eventuali ulteriori comunicazioni. La pubblicazione 

sul sito Internet e sull’Albo Pretorio on-line ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei 

candidati che hanno presentato domanda; agli stessi non sarà inviata alcuna comunicazione 

personale. 

L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratico attitudinale, la sede e l’orario di svolgimento 

della stessa verrà pubblicato sul sito Internet www.comune.sanzenoneallambro.mi.it , Albo 

Pretorio on-line. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti; ai candidati ammessi a 

sostenere il colloquio non verrà inviata alcuna comunicazione personale. 

Nessuna comunicazione personale verrà inoltre inviata ai candidati non ammessi alle prove. 

 

GRADUATORIA E NOMINA VINCITORI 

La graduatoria di merito sarà formata in base alla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte 

sommata a sua volta, al punteggio della prova orale. 

Ai sensi dell’art. 91 comma 4 del TUEL, la graduatoria del concorso – approvata dal competente 

Organo dell’Ente – rimane efficace tre anni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Se due o più candidati ottengono pari punteggio, si applicano le preferenze previste dall’art. 5, 

comma 4 e comma 5, lettere a) e b), del D.P.R. n. 487/94; in caso di ulteriore parità è preferito 

il candidato più giovane di età. 

Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al Regolamento generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela prevista per l’espletamento della 

selezione in oggetto, nonché per l’eventuale instaurazione del rapporto d’impiego, e potranno 

essere trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati. 

 

PARI OPPORTUNITÀ 

Il Comune di San Zenone al Lambro (MI) garantisce pari opportunità tra uomini e donne 

nell’accesso al lavoro ai sensi della Legge n. 125/1991 e in attuazione dell’art. 7 del D.Lgs. n. 

165/2001, nonché della normativa comunitaria in materia (Direttiva 2006/54/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 5 Luglio 2006). 



 

DISPOSIZIONI FINALI 

La pubblicazione all'albo dell'ente del presente bando costituisce comunicazione ai sensi e per 

gli effetti della Legge n. 241/1990. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Personale del 

Comune di San Zenone al Lambro (MI): tel. 02/98870024   

mail: personale@comune.sanzenoneallambro.mi.it  

PEC: ragioneria@sanzenoneallambro.legalmailpa.it 

 

San Zenone al Lambro, lì 07.07.2022 

 

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. 
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