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Prot. 27 Av/Sg 

 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DI BRESSO 
 

 

PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER TITOLI E COLLOQUI PER LA 
COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI 

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA, CATEGORIA C, POSIZIONE 
ECONOMICA 1, 

 

 
ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

 

 

1. Essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 

• Diploma di qualifica professionale (3 anni) 

• Diploma di maturità 

2. Essere in condizioni d’idoneità fisica alle mansioni relative al posto messo a selezione; 

 
3. Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale 

(Legge 13 dicembre 1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 

2001, n.97, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del 

rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi della Legge 13 

dicembre 1999, n.475 la sentenza prevista dall’art.444 del codice di procedura penale 

(c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna; 

4. Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché essere stati destituiti o 

dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, 

ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

 
ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. personale non dirigenziale 

del Comparto Regioni - Autonomie Locali, per la categoria C, posizione economica 1, profilo 

di Addetto/a alla Segreteria  

Il trattamento economico è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di 

legge. 

 

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 
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La domanda di ammissione deve essere redatta UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE il modulo 

allegato al presente avviso. La domanda deve riportare la firma autografa estesa del/della 

candidato/a, a pena di esclusione. Non è richiesta l’autenticazione della firma, ai sensi 

dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda non è 

regolarizzabile e comporta, pertanto, la non ammissione alla procedura. La domanda deve 

essere inviata: 

 

a. A mezzo di POSTA ELETTRONICA al seguente indirizzo bressodirezione@libero.it con 

oggetto: “SELEZIONE ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA” 

b. Spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del 

timbro dell’ufficio postale ricevente) al seguente indirizzo AZIENDA SPECIALE 

MULTISERVIZI – Sez. Arte Musica e Spettacolo, Via Papa Giovanni XXIII 43 20091 

Bresso. All'esterno della busta dovrà essere riportata, pena l'esclusione dalla 

partecipazione alla presente selezione, la seguente dicitura: "SELEZIONE 

ADDETTO/A ALLA SEGRETERIA”  

L’Azienda non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del/della candidato/a oppure da mancata o 

tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla procedura e le dichiarazioni 

che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà, sono rese sotto la propria 

responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità 

penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in termini di 

decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di 

una dichiarazione non veritiera. 

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE E REGOLARIZZAZIONE DOMANDE 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. Fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di 

validità; 

2. Curriculum vitae; 

3. Elenco titoli di servizio (se posseduti) utilizzando il modulo allegato al presente 

bando. 

 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande non sarà accettata ulteriore 

documentazione, se non quella eventualmente richiesta per la regolarizzazione della 

domanda. 

Art. 5 - REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE 

Possono essere regolarizzate le domande dei/delle candidati/e che risultino incomplete 
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delle dichiarazioni richieste dal bando di concorso ovvero della relativa documentazione. 

Le modalità e i contenuti della regolarizzazione saranno resi noti ai/alle candidati/e 

interessati/e nell’ambito della pubblicazione degli ammessi/e e ammessi/e con riserva ai 

colloqui di cui al successivo art. 7. 

 

ART. 6 - CONTENUTI DELLA PROVA D’ESAME 

La prova d’esame sarà costituita da un colloquio. 
 

Il colloquio sarà volto ad accertare le competenze maturate nel ruolo di Addetto/a alla 

Segreteria. 

Il colloquio sarà volto ad approfondire le competenze detenute dal/dalla 

candidato/candidata nel ruolo di Addetto/a alla Segreteria, anche mediante 

approfondimento del curriculum professionale e delle esperienze lavorative maturate. 

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio sarà di 20/30 e la prova si intenderà superata 

con una votazione di almeno 18/30. 

La mancata presentazione del/della candidato/a nell’ora d’inizio e nel luogo indicati per 

la prova orale, sarà considerata come rinuncia a partecipare al concorso. 

 
ART. 7 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 

La valutazione dei titoli di servizio dichiarati dai/dalle candidati/e, sarà effettuata prima 

dello svolgimento della prova orale. 

 
La verifica dell’effettivo possesso dei titoli dichiarati sarà completata prima della 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
Ai titoli è attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10/30. 
 

 

 
Non saranno attribuiti punteggi e non potranno essere cumulate le frazioni di periodo 

inferiori a 3 mesi. 

 
A titolo esemplificativo: 

 Un contratto di lavoro di mesi 3: punti 0,5 

 Un contratto di lavoro di mesi 6: punti 1 

 Un contratto di lavoro di mesi 12: punti 2 
 

ART. 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSUNZIONE DEI/DELLE VINCITORI/TRICI 

La graduatoria finale di merito degli/delle idonei/e è formata in ordine decrescente di 

votazione complessiva, calcolata sommando il voto riportato nel colloquio con il punteggio 

assegnato ai titoli. 

 

Periodi di servizio pari a 3 mesi continuativi di contratto svolti alle 

dipendenze di Istituzioni Comunali e di Pubblica Amministrazione.  

0,5 punti  

ogni periodo 
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ART.9 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 

Le informazioni fornite dal/dalla candidato/a sono obbligatorie ai fini dell’ammissione alla 

procedura selettiva e saranno utilizzate per gli adempimenti connessi all’espletamento 

della procedura. 

 

Quanto dichiarato dai/dalle candidati/e nelle domande sarà raccolto, archiviato, registrato 

ed elaborato anche tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente 

dell’Azienda coinvolto nel procedimento ed ai membri della commissione concorsuale 

designati dal CdA dell’Azienda ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 marzo 1996, n. 693. 

 

La presentazione della domanda da parte del/della candidato/a implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196, da parte 

dell’Azienda. 

 

ART. 10 – PUBBLICITA’ DELLA PRESNTE PROCEDURA SELETTIVA 

Il presente avviso è liberamente accessibile sul sito istituzionale dell’Azienda  

www.farmaciecomunalibresso.com alla sezione amministrazione trasparente-bando di 

concorso gare e contratti. 

 

 
ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI 

L’Azienda si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente 

bando, con motivato provvedimento, senza che i/le candidati/e possano vantare diritto a 

percepire somme a qualsiasi titolo pretese. 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni e 

integrazioni e dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’Azienda 

garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul 

lavoro. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si informa che il 

responsabile del procedimento relativo alla concorso in oggetto è la Dott.ssa Venco 

Antonella  

 

 

LA DIRETTRICE 

Dott.ssa Antonella Venco 

http://www.farmaciecomunalibresso.com/

