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COMUNE DI PIOLTELLO 
Provincia di Milano 

 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 574 del 06/06/2008 é indetto un concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di  
 

 
Istruttore Amministrativo - categoria C -  

 
 
CONTESTO PROFESSIONALE 
 
L’Amministrazione comunale ha realizzato uno “Sportello unico integrato a favore di cittadini str anieri ”. 
Tale sportello è costituito per porre in essere interventi a favore di stranieri cui affidare lo svolgimento delle 
attività previste dal progetto a favore dei cittadini stranieri. Tale servizio si inserisce nella gamma di interventi 
volti a promuovere l’interculturalità e la civile convivenza operando in un  contesto fortemente connotato dalla 
presenza di cittadini stranieri e finalizzando la propria azione ad un intervento di comunità. 
 
La posizione messa a concorso, vista la particolarità delle attività svolte nello sportello stranieri, richiede: 
- conoscenze legislative in materie di immigrazione e procedure applicate 
- capacità di osservazione e analisi dei bisogni sociali del territorio e di elaborazione di proposte di 

intervento adeguati alla comunità locale 
- esperienza consolidata di progettazione integrata nell’ambito degli interventi sociali  
- conoscenza delle metodologie adeguate alla realizzazione delle azioni progettate 
- capacità di rapportarsi alla rete dei servizi territoriali e  distrettuali per la costituzione di un sistema 

integrato 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Per il posto di cui trattasi é previsto il seguente trattamento economico fondamentale annuo lordo di cui al 
vigente C.C.N.L.  
 
- trattamento tabellare € 18.695,75 
- indennità di comparto €      549,60 
- tredicesima mensilità  ai sensi di legge 
 
A tale trattamento fondamentale si aggiunge il trattamento economico accessorio correlato alle funzioni 
attribuite previste dal medesimo contratto, se ed in quanto dovuto.  
Si aggiunge, altresì, l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 
 
I compensi sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge. 
 
REQUISITI  
 
Per essere ammessi al concorso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
� TITOLO DI STUDIO: possesso del DIPLOMA DI MATURITÀ  o DIPLOMA di ISTRUZIONE SECONDARIA di secondo 

grado idoneo all’accesso a qualsiasi corso di laurea e diploma universitario come previsto dall’art. 191, 
comma 5, del D.Lgs. n. 297/94. 

� CITTADINANZA ITALIANA, o equiparati dalla legge ai cittadini italiani. Tale requisito non è richiesto per gli 
APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA, fatte salve le eccezioni previste dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.2.1994, serie generale n. 61. Sono equiparati ai cittadini italiani 
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

� IDONEITÀ PSICOFISICA all’espletamento delle mansioni da svolgere. L’Amministrazione sottoporrà il 
candidato risultato vincitore ad accertamenti sanitari diretti ad accertare il possesso del requisito in 
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oggetto; 
� GODIMENTO dei DIRITTI POLITICI; 
� NON avere CONDANNE PENALI o PROCEDIMENTI penali IN CORSO che impediscono ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
� SERVIZIO MILITARE: i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione 

regolare nei confronti di tale obbligo; 
� CONOSCENZA di una lingua straniera a scelta fra INGLESE e FRANCESE; 
 
Non  possono accedere  al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo  e coloro che 
siano stati destituiti  dall’impiego presso una pubblica  amministrazione . 
 
E’ assicurata la parità uomo-donna, ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 125/1991. 
 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente  
bando per la presentazione della domanda di ammissi one al concorso . 
 
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum, in cui indicare le esperienze di studio, formative e 
professionali dei candidati. Il curriculum professionale del candidato, potrà essere discusso in sede di 
colloquio; non trattandosi di un concorso nel quale vengono valutati i titoli, allo stesso non sarà attribuito uno 
specifico punteggio. 
 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE:  
 
I concorrenti dovranno far pervenire entro le ore 12.45 del giorno 4 luglio  2008  la domanda di ammissione 
redatta in carta semplice, secondo lo schema che viene allegato al presente bando, ed indirizzata al Sindaco 
del Comune di Pioltello (via Cattaneo, 1 - 20096 PIOLTELLO). 
La domanda può essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune nei seguenti orari: 
- lunedì e giovedì  dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 15.00 alle ore 18.15; 
- mercoledì, martedì e venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 12.45. 
 
Le domande possono essere inviate all’ufficio protocollo dell’Ente mediante fax al n. 02/92161258 entro il 
termine suindicato.  
 
Il termine è perentorio, pena esclusione dal concorso. 
 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento entro il termine indicato e ricevute nei 5 giorni successivi. A tal fine faranno fede il timbro e la 
data dell'ufficio postale accettante. 
 
Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione: 
- cognome, nome e residenza; 
- esatto recapito al quale inviare le comunicazioni relative al concorso. 
- luogo e data di nascita; 
- possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) oppure di quella di uno stato membro di Unione Europea; 
-  godimento dei diritti politici; 
- il Comune nelle cui liste il candidato è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione; 
- di non avere condanne penali, che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la P.A. 

ovvero le eventuali condanne penali; 
- gli eventuali carichi penali pendenti, ovvero di non avere carichi penali pendenti; 
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i candidati di sesso maschile; 
- lo stato civile e l’eventuale numero dei figli; 
- possesso del titolo di studio richiesto con l'esatta indicazione della data, dell'istituto e della valutazione 

riportata; 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di non 

essere stato dichiarato decaduto da esso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti 
viziati da invalidità insanabile; 

- numero del proprio codice fiscale; 
- di accettare le condizioni del presente bando e delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro presso 

gli Enti Locali; 
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- la lingua straniera in cui il candidato intende sostenere il colloquio scegliendo fra inglese o francese. 
 
Nella stessa domanda il candidato deve inoltre dichiarare, ove intenda avvalersene il possesso dei requisiti 
che danno diritto alla preferenza alla nomina. 
 
La domanda deve essere sottoscritta, in calce alla stessa, dal candidato. 
 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 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, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 
10,00, da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità: 
− vaglia postale intestato a “Tesoreria del Comune di Pioltello – Banca Intesa”  – Via Milano – 20096 

Pioltello (MI); 
− versamento su C/C postale n. 56134208 intestato a Comune di Pioltello –servizio tesoreria 

comunale. In questo caso il candidato deve ricordarsi di indicare sulla causale di versamento: “Tassa 
concorso pubblico di n. 2 istruttori amministrativi ”.  

 
Ai sensi della Legge 23.08.1988, n. 370, le domande di ammissione al concorso, e l’eventuale 
documentazione ad essa allegata, non sono soggette all’imposta di bollo. 
 
I concorrenti verranno giudicati da una apposita commissione che formulerà la graduatoria finale. 
 
E’ facoltà della commissione giudicatrice consentire la sola regolarizzazione della documentazione 
necessaria per l’ammissione che dovesse presentare imperfezioni formali. 
 
N.B. PER FACILITARE L’ANALISI DELLE DOMANDE E PER E VITARE CHE IL CANDIDATO OMETTA 
ALCUNE DICHIARAZIONI FONDAMENTALI INDICATE DAL BAND O DI CONCORSO SI INVITANO I 
CANDIDATI A REDIGERE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE U TILIZZANDO IL MODELLO 
ALLEGATO AL PRESENTE BANDO. 
 
PROVE D'ESAME 
 
Le prove d'esame sono articolate come segue: 
 
1° PROVA  
elaborato o quesiti a risposta aperta o quesiti a risposta multipla o risoluzione di una caso attinente ai compiti 
dello sportello stranieri, sulle seguenti materie: 
- ordinamento degli enti locali con particolare riferimento al Comune; (D.Lgs 267/2000 e successive 

modificazioni e integrazioni) 
- elementi di diritto amministrativo e costituzionale 
- D.P.R. n. 445 del 2000 disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa 
- D.Lgs. n. 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali 
- Legge n. 241/1990 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi 
- Reati contro la Pubblica Amministrazione 
- Legislazione e disposizioni normative in materia di immigrazione e diritti di cittadinanza 
- Principali circolari attuative della sopraccitata legislazione. 
 
Dettagliata come segue: 
- Testo Unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

stranieri D.L. 286 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni (Legge 189 del 30/07/2002) 
- Regolamento attuativo DRP n° 394 del 31/08/1999 int egrato dal Regolamento attuativo DPR n° 334 del 

18/10/2004 
- Decreto Ministero Affari Esteri del 12/07/2000 definizioni delle tipologie di visti di ingresso e dei requisiti 

per il loro ottenimento 
- Decreto Legislativo n° 3 del 08/01/2007 attuazione alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status di 

cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo 
- Decreto Legislativo n° 5 del 8/02/2007 attuazione d ella direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al 



 

 4

ricongiungimento familiare 
- Decreto Legislativo n° 30 del 06/02/2007 attuazione  della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei 

cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri e Circolare Ministero dell’Interno 19 del 06/04/2007 e n° 39 del 18/07/2007 

- Decreto legge n° 10 del 15/02/2007 disposizione vol te a dare attuazione ad obblighi comunitari ed 
internazionali 

- Direttive del Ministero dell’Interno del 05/08/2006 e del 20/02/2007 sui diritti dello straniero nelle more del 
rinnovo del permesso di soggiorno 

- Legge n° 2 del 5/2/1992 norme sulla cittadinanza 
- Legge n° 68 del 28/05/2007 e Decreto del 26/07/2007  modalità di presentazione della dichiarazione di 

presenza per soggiorni di breve durata , derivante dal decreto già citato ( D.L. 10 del 15/02/2007) 
 
 
2° PROVA  
prova con contenuto teorico/pratico, consistente nella redazione di un atto e/o nella soluzione di un caso 
pratico attinente ai compiti dello sportello stranieri.  

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae, nel quale dovranno essere indicate le esperienze di 
studio, formative e professionali dei candidati, con particolare segnalazione dei periodi in cui sono svolte 
attività nell’ambito del profilo oggetto del presente concorso. Il curriculum professionale del candidato sarà 
discusso durante la prova orale. La commissione valuterà il curriculum, attribuendo allo stesso un valore 
compreso da 0 a 10 punti.  
In sede di riunione preliminare della commissione esaminatrice saranno definiti in modo dettagliato i criteri di 
attribuzione dei punteggi. 

 
PROVA ORALE 
Colloquio individuale o di gruppo (assessment) tendente ad approfondire le conoscenze dei candidati sulle 
materie di cui alle prove scritte. Nel corso della prova orale, oltre a competenze di tipo tecnico, potranno 
essere valutate le attitudini comportamentali del candidato rispetto alle funzioni da svolgere. Questa 
valutazione verrà effettuata attraverso simulazioni relazionali e/o analisi di casi pratici e di situazioni di criticità 
e/o mediante colloquio.  
Inoltre si procederà, durante la prova orale, all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature 
e delle applicazioni informatiche più diffuse e all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua 
straniera tra le seguenti: inglese e francese. 
 
Per la valutazione delle prove la Commissione sarà integrata da un componente di comprovata esperienza in 
materia di psicologia del lavoro. 
 
Per l'ammissione alla prova orale il candidato dovrà conseguire il punteggio minimo di 21/30 in ciascuna delle 
prove scritte. 
 
Lo stesso punteggio dovrà essere conseguito nella prova orale per accedere alla graduatoria finale. 
 
Durante le prove scritte potranno essere consultati i dizionari e, solo se autorizzati dalla Commissione, i 
testi di legge non commentati. 
 
ATTENZIONE: L'Amministrazione, nel caso in cui le domande di am missione fossero superiori a 25 
unità, si riserva la facoltà di sottoporre i candid ati ad un test preselettivo consistente in quesiti a 
risposta multipla su problematiche inerenti le funz ioni da svolgere. 
Fra i candidati che avranno raggiunto la sufficienz a nel test preselettivo verranno ammessi alle prove  
scritte i 25 candidati che avranno ottenuto i punte ggi più alti. 
 
 
Nel caso in cui si effettui la prova preselettiva, verrà data apposita comunicazione ai candidati mediante 
telegramma con indicazione del nuovo diario delle prove.  
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità. 
 
I soggetti portatori di handicap devono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano 
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per sostenere le prove previste in relazione al proprio 
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handicap nonché la necessità di eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.   
 
 
DIARIO DELLE PROVE 
 
1° PROVA 11 luglio 2008 ORE   9.30 
 
2° PROVA 11 luglio 2008 ORE 14.30 
 
PROVA ORALE 15 luglio 2008 ORE   14.00 
 
Le prove si terranno nella sede comunale di Via C. Cattaneo n. 1 - Pioltello 
 
Le date suindicate sono da considerarsi come avviso  di convocazione. I candidati che non avranno 
ricevuto comunicazione contraria, prima della data fissata per la prima prova scritta, sono pertanto 
tenuti a presentarsi alle prove nei giorni e nella sede suindicata. 
 
In caso di variazione della sede del concorso si darà adeguata pubblicità sul sito del comune di Pioltello 
(www.comune.pioltello.mi.it)  
 
 
GRADUATORIA  
 
Al termine delle prove concorsuali la Commissione Esaminatrice elaborerà la graduatoria finale sulla base 
della media conseguita dal candidato nelle prove scritte alla quale verrà sommato il voto conseguito nella 
prova orale. 
 
A parità di punteggio le categorie di cittadini che hanno diritto alla preferenza sono quelle indicate all'art. 5 c. 
4 e 5 del D.P.R. 487/94. L'appartenenza ad una delle suddette categorie deve essere, a pena di irrilevanza, 
dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso. 
 
I documenti necessari ad attestare il possesso dei titoli predetti, da prodursi in carta semplice, ove non 
allegati alla domanda, devono essere fatti pervenire prima della data dell'eventuale assunzione.  
 
Nel caso in cui i candidati al termine delle prove concorsuali abbiano riportato lo stesso punteggio, risultante 
dalla valutazione delle prove, prevale il candidato più giovane di età. 
 
La graduatoria di merito rimarrà efficace per il tempo previsto dalle attuali disposizioni di legge e potrà essere 
utilizzata per la copertura dei posti di profilo professionale identico a quello per il quale il concorso è stato 
bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili e/o per assunzioni a tempo 
determinato.  
 
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.  
 
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le 
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. del comparto Regioni Enti Locali. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando nel caso in cui pervenga, entro i termini 
di legge, una comunicazione delle strutture provinciali, regionali o del Dipartimento della Funzione pubblica in 
merito al personale da trasferire in mobilità.  
 
Per quanto non espressivamente previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa attualmente in vigore. 
 
Il presente bando di concorso è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate 
alle categorie protette ai sensi della normativa vigente.   
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di 
Pioltello (tel. 0292366.232-223) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
 
Il bando potrà essere ritirato presso l’Ufficio Informazioni del Comune o reperito sul sito del Comune di 
Pioltello: www.comune.pioltello.mi.it. 
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L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 
bando di concorso a suo insindacabile giudizio. 
 
L'assunzione definitiva è comunque subordinata alla conclusione con esito positivo di eventuali procedimenti 
di trasferimento presso altri enti di assistenti sociali in servizio presso il Comune di Pioltello.  
 
 
 
 IL DIRIGENTE  
 (dott. Andrea Novaga) 
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Al sig. Sindaco del Comune di Pioltello 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubb lico per esami per la copertura di 
n. 2 posti di Istruttore Amministrativo - categoria  C 

 

Il/la sottoscritta___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al concorso pubblico in oggetto e a tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

a) di essere nato/a a _______________________________________(prov.____) il __________________. 

 
b) di avere la residenza a _____________________________________________________.(prov.______) 

Via _________________________________________________________ n.______ Cap. ___________ 

 
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino/a del seguente stato membro 

dell’Unione Europea ____________________________________________  

 
d) di godere dei diritti politici, di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

________________________ ovvero di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste 
medesime per i seguenti motivi: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
e) di  avere l’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

 
f) di  non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero di aver 

riportato le seguenti  condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
g) di trovarsi nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ______________________ per gli 

aspiranti di sesso maschile; 

 
h) di essere in possesso del titolo di studio _________________________________________________ 

conseguito presso ____________________________________________ in data __________________ 
con la seguente votazione _______________;  

 
i) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una P.A. 

_______________________________________________________________________________________ 
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j) di avere diritto alla preferenza in quanto1 ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

l) di essere di stato civile____________________________ (indicare l’eventuale numero dei figli) _______ 

 
m) di essere domiciliato/a a____________________________________________________(prov._______) 

via _______________________________ n. ______, Cap. __________ tel. _________________ 
impegnandosi a comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni esonerando il Comune di Pioltello 
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 
n) di accettare tutte le condizioni del presente bando di concorso e le norme che disciplinano il rapporto di 

lavoro dei dipendenti degli Enti Locali;  
 

o) di scegliere per la prova orale la seguente lingua straniera: _______________________; 

 

Numero del proprio codice fiscale _________________ ________________________ 

 

Si richiede, in relazione al proprio handicap, di poter beneficiare dei tempi aggiuntivi o degli ausili di seguito 
indicati: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

Con osservanza. 

_____________________, lì _____________                                        

 
 FIRMA LEGGIBILE 

 
 ___________________________ 

                                                           
1
 indicare i titoli di preferenza e/o precedenza. 


