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AVVISO DI SELEZIONE AI SENSI DELL'ART.16 L. 56/1987 E DELL’ART. 54 DEL 
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER ASSUNZIONE DI N. 1 OPERATORE 
OPERAIO - cat. A - A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO.  
 
 
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1006 del 
18/09/2020 richiede al Centro per l’Impiego di Melzo l'avviamento a selezione ai sensi della 
legge 56/1987 per l’assunzione di n. 1  Operatore Operaio cat. A – a tempo pieno e a tempo 
indeterminato.  
 

TRATTAMENTO ECONOMICO 
 

Il trattamento economico annuo, ai sensi del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, è 
costituito dal trattamento tabellare iniziale per il personale della Categoria A, dall’indennità di 
comparto, dalla 13^ mensilità, dall’assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto. I 
compensi sopra indicati sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative di legge. 

 
 

ORARIO E SEDE LAVORO 
 

L’orario di lavoro sarà pari a n. 36 ore settimanali articolato su 5 giorni lavorativi.  
La sede di lavoro è il Magazzino Operai via Neruda - Cernusco sul Naviglio. 

 
 

REQUISITI 
 

1) Iscrizione nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dal Centro per 
l’Impiego di Melzo; 

 
2) limite di età: la partecipazione non è soggetta a un limite massimo di età; il limite 

minimo di età è fissato in 18 anni compiuti alla data di scadenza dell’avviso di selezione. 
 
3) cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica). 

Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea. Ai sensi dell’art. 
3, del D.P.C.M. del 07/02/1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono 
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: 
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, essere in 
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica, avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 
3)  godimento dei diritti civili e politici; 
 
4)  non essere stati dispensati, destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; non possono accedere all'impiego coloro che siano stati destituiti o 
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati licenziati 
per persistente insufficiente rendimento, o a seguito dell'accertamento che l'impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

 
5)  non aver riportato condanne penali, per reati che escludono l'ammissibilità all'impiego  

pubblico. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, 
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l'ammissibilità all'impiego di coloro che abbiano riportato condanna penale irrevocabile alla 
luce del titolo del reato, dell'attualità, o meno, del comportamento negativo in relazione alle 
mansioni della posizione di lavoro messa a concorso; 

 
6)    aver assolto all'obbligo scolastico; 
  
7) possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli di cat. C o categoria 

superiore; 
 
8)  idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo 

a concorso.  
Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 120 del 28/03/1991, la condizione di privo di vista (cieco 
totale, cieco parziale, ipovedente grave), in relazione all’esigenza di assicurare 
l’adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e mansioni connesse al posto da 
ricoprire e quindi l’efficienza dell’azione amministrativa, comporta inidoneità fisica e 
conseguentemente la non ammissibilità alla selezione stessa. 

 
L'Amministrazione sottoporrà a visita medica di idoneità alle mansioni di Operatore Operaio, in 
base alla normativa vigente. 
 
Il Comune entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento convocherà a 
mezzo pec i candidati, segnalati dalla Centro per l’Impiego di Melzo, alla prova selettiva 
indicando il giorno e il luogo di svolgimento delle prove stesse.  

 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
 

Il presente avviso sarà pubblicato mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Cernusco 
Sul Naviglio, nonché al Centro per l’Impiego di Melzo (MI) per almeno 5 giorni lavorativi; 

 
 

SCADENZA  
 

Le candidature dovranno pervenire solo tramite PEC individuale, a pena di esclusione dalla 
partecipazione, tra le ore 8.45 e le ore 12,45 di martedì 29/9/2020; la mail con il modulo di 
adesione (scaricabile al seguente link: 
https://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/centriimpiego/avviamento.html) va indirizzata a: 
afolmet.art16@pec.it. Si richiede ai partecipanti di indicare nell’oggetto della PEC: “Centro 
impiego di Melzo, art.16 N. 1 OPERATORE OPERAIO - cat. A - TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO, Comune di Cernusco sul Naviglio, seguito dal cognome del candidato”. 

 
PROVE 

 
Le prove consisteranno in un colloquio e nell’espletamento di una prova pratica, finalizzati ad 
accertare l’idoneità del candidato a mansioni riguardanti la manutenzione di strade ed immobili 
comunali. 
 
Le operazioni saranno effettuate in luogo aperto al pubblico previa affissione di apposito avviso 
all' albo dell'ente. 
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L’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire verrà eseguita da 
un'apposita commissione composta da un funzionario dell'amministrazione e da due esperti 
scelti tra il personale ai sensi dell’art. 6, comma 6 del DPCM del 27/12/1988. 
 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito istituzionale e comunicato al Centro per l’Impiego 
di Melzo. 

ASSUNZIONE 
 
Si precisa che in caso di assegnazione di personale in disponibilità, ai sensi dell’art. 34 bis del 
D. Lgs 30/3/2001 n. 165 e s.m.i., non si darà corso alla procedura di selezione ed 
all’assunzione. 
 
L'Amministrazione Comunale procederà all’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 candidato 
risultato idoneo, nel rispetto dell’ordine di avviamento,  previa sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro previsto  dell'art. 19 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione del candidato, 
indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, 
per fatti sopravvenuti di carattere normativo (es. blocco generalizzato delle assunzioni). 
 
Prima della sottoscrizione del contratto, l’interessato sarà invitato a presentare, entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di assunzione: 
 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante data e luogo di nascita, cittadinanza 
italiana e godimento diritti politici, titolo di studio posseduto; 
 

2) dichiarazione di non avere rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in 
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 
30/03/2001. 

 
L’assenza di precedenti penali e l’assenza di carichi pendenti saranno accertati d’ufficio presso 
gli uffici pubblici competenti, ai sensi degli artt. 43 e 71 del Testo Unico D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il candidato che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade 
dall’assunzione stessa. 
 
L’assunzione è subordinata a visita medica attestante l’idoneità alle specifiche mansioni a cura 
del Medico Competente del Comune di Cernusco sul Naviglio. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente 
Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e nelle vigenti leggi in materia di 
assunzione presso gli Enti locali. 

 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni i concorrenti potranno rivolgersi all'Ufficio Personale 
(tel. 02/9278214). 
Dalla residenza Municipale, addì 18/9/2020    
/ar       
        IL RESPONSABILE  SERVIZIO  

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
      F.to Dr. Fabio La Fauci 


