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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli ed esami, p er n. 2 posti a tempo determinato per tre
anni di: “FARMACISTA”, di cui n. 1  posto con funzi oni di DIRETTORE DI FARMACIA

Con deliberazione di G.C. del  24.11.2010  si è proceduto all’approvazione del piano occupazionale per il
2010, in attesa dell’approvazione della programmazione triennale del fabbisogno, stante l’urgenza di
procedere alla selezione di cui trattasi.

In attuazione di quanto previsto dai suddetti atti di programmazione, con propria determinazione n. 178 del
26/11/2010 è stata bandita la selezione pubblica, per  titoli ed esami, per n. 2  posti a tempo determinato di
Farmacista, di cui n. 1 posto con funzioni di Direttore di Farmacia.

Il presente bando è redatto:
- nel rispetto delle norme per le categorie riservatarie  e per le preferenze previste dalle Leggi

12.03.1999, n.68, per le categorie protette, 24 dicembre 1986, n. 958 per i militari, 20 settembre 1980,
n.574 per gli ufficiali di completamento, D.Lgs. n. 215 del 08.05.2001;

- nel rispetto dell’art. 57 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro nonché della Legge 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”  e del vigente piano di azioni positive per il triennio
2005/2007;

- nel rispetto dell’art. 7 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali) i dati forniti con la compilazione della domanda di ammissione al concorso saranno
trattati mediante l’utilizzo di sistemi idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

Visto il nuovo ordinamento professionale per il Personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali del
31.03.1999, nonché i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto “Regioni e Autonomie
Locali”;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche“;

Visto il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 132 del 10.11.2010;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Tutto ciò premesso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE

R E N D E      N O T O

Che il Comune di Corbetta intende avviare una selezione, per titoli ed esami, per n. 2  posti a tempo
determinato per un periodo massimo di tre anni di Farmacista, di cui n. 1 posto con funzioni di Direttore di
Farmacia

ART.  1 TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei

dipendenti Enti Locali, relativamente alla categoria  D3 di Accesso, attualmente di € 24.338,14 annui, oltre
tredicesima mensilità e di indennità dovute per legge.

Oltre al trattamento tabellare fondamentale sopra detto, per il posto di Farmacista con funzione di
Direttore di Farmacia,  si prevede di attribuire la posizione organizzativa per alta professionalità ai sensi
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dell'art. 10 del CCNL 22/01/2004, cui compete un'indennità annua lorda di valore compreso fra Euro
5.164,56 sino ed Euro 16.000. L’incarico di cui trattasi ed il valore dell’indennità (fra i valori minimo e
massimo già richiamati) verranno  attribuiti con Decreto del Sindaco, successivamente alla costituzione del
rapporto di lavoro (entro 6 mesi dalla costituzione del rapporto di lavoro) sentito l’Organismo Indipendente
di Valutazione e compatibilmente con i vincoli di Bilancio. L’indennità si attesterà indicativamente attorno al
valore minimo.

Il candidato che verrà individuato come Direttore, non necessariamente sarà quello classificatosi
primo o con punteggio più elevato nella graduatoria di merito. Sarà il Sindaco ad effettuare la scelta del
candidato a cui affidare l’incarico entro un periodo di mesi 6 decorrenti dalla data di costituzione del
rapporto di lavoro.

ART.  2 PARI OPPORTUNITA’
Ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna,
a norma dell’art. 6 della Legge 28.11.2005 n. 246 e di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché del
vigente Piano di azioni positive per il triennio 2005/2007, approvato con deliberazione di G. C. N. 189 del
14.12.2005, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per quanto concerne l’accesso all’impiego e il
trattamento sul lavoro. Parimenti vengono assicurate modalità di svolgimento delle prove di esame per
consentire ai soggetti di cui alla Legge n. 68/99 di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri
concorrenti.

ART.  3 REQUISITI RICHIESTI
Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E., i cittadini di tali Stati devono
inoltre godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona
conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla repubblica;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi
dell’articolo 127, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3 e s. modifiche ed
integrazioni;
d) non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione della presente collaborazione professionale;
e) titolo di studio: diploma di Laurea in Farmacia o altri Diplomi di Laurea che consentano l’iscrizione
all’Albo dell’ordine dei Farmacisti;
f) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti;
g) Idoneità fisica allo svolgimento dei compiti connessi alla posizione funzionale alla quale si concorre
(considerate le funzioni afferenti al profilo professionale posto a selezione, si precisa che lo stato privo di
vista costituisce causa di non ammissione alla selezione stessa – legge 28/03/1991 n. 120).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione,
in base alla normativa vigente;
h) Posizione regolare (se di sesso maschile) nei riguardi degli obblighi militari.
Il titolo di studio ed i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti prima della data
di scadenza della presentazione della domanda.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, dovrà essere indirizzata al Responsabile
del Settore Finanziario del Comune di Corbetta– Via Carlo Cattaneo, n. 25 – 20011 CORBETTA e, a pena
di esclusione entro e non oltre il Lunedì 3 gennaio 2011,  dovrà essere:
- presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del comune (secondo i seguenti orari : da Lunedì a

Venerdì mattino: ore 9,15-12,15; il Lunedì pomeriggio: ore 14,00 -17,00; il Mercoledì pomeriggio: ore
14,00-19,00)

- oppure inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento  o a mezzo fax oppure a mezzo di
Posta Elettronica Certificata all'indirizzo comune.corbetta@postemailcertificata.it

Per le domande inviate a mezzo posta, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Per le domande inviate a mezzo fax, la validità temporale del documento sarà attestata dalla data e dall’ora
apposta dal fax ricevente del comune di Corbetta, mentre per le domande inviate tramite PEC farà fede la
data di spedizione certificata. Alle predette domande verrà assegnato un regolare numero di protocollo.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso e sottoscritta dal candidato
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Le domande spedite entro il termine di scadenza, a mezzo servizio postale, dovranno comunque pervenire
all’Amministrazione Comunale entro e non oltre i 7 giorni successivi alla data di scadenza del presente
avviso, a pena di esclusione.
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposte
sul plico a cura dell'ufficio protocollo.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità:
a) le generalità: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e indirizzo,
domicilio o recapito presso il quale si desidera siano inviate le comunicazioni relative alla selezione,
completo del numero di codice avviamento postale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo E:mail;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea, i cittadini appartenenti
a questi ultimi Stati devono inoltre godere dichiarare di godere dei diritti civili e politici degli stati di
appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il godimento del diritto all’elettorato attivo e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di
non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale ai sensi dell’articolo 127, lettera d), del testo unico
approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3 e succ. modifiche ed integrazioni;
e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
f) il possesso del titolo di studio richiesto, con l’esatta specificazione dello stesso, della data e del luogo di
conseguimento e l’autorità che lo ha rilasciato, nonché il voto conseguito;
g) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Farmacisti;
h) la posizione regolare (se di sesso maschile) nei riguardi degli obblighi militari;
i) di essere fisicamente idonei al servizio;
j) di obbligarsi ad accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente Bando e dai Regolamenti in
vigore al momento della nomina, nonché eventuali divieti e delimitazioni al libero esercizio della
professione;
k) l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative alla
selezione, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003;
l)La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse
m) L’indicazione della lingua straniera (inglese o francese ) la cui conoscenza è accertata durante la prova

orale;
n) La ricevuta del versamento della tassa di concorso dell'importo di € 10,00
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, non è soggetta ad
autentica e dovrà essere autografa.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o per la mancata oppure tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici né per
mancata restituzione dell’avviso di ricevimento per spedizione in raccomandata o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per effetto della partecipazione alla selezione si intendono comunque accettate incondizionatamente tutte le
disposizioni del presente bando.
Qualora i candidati dichiarino, fatti, stati e qualità, che questa o altra P.A. è tenuta a certificare sull’istanza di
partecipazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 e della Legge n. 241/1990, potrà essere richiesta l’acquisizione
di ufficio di detti documenti o copie di essi.
I candidati portatori di handicap diversamente abili dovranno specificare l’ausilio necessario  in relazione
alla propria disabilità/handicap nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

ART.  4 ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti devono allegare:
a) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativo al possesso dei titoli

valutabili, ivi compreso i titoli di servizio.
b) fotocopia della carta d'identità in corso di validità o altro titolo valido all'identificazione del candidato;
c) il curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, contenente l’indicazione delle attività

professionali di lavoro svolte, di eventuali titoli, attività di studio, ricerca o consulenza attinenti
all’incarico da espletare;

d) fotocopia della documentazione attestante i  “titoli vari” di cui al successivo art. 6.03 al fine
dell’eventuale attribuzione del relativo punteggio. I titoli vari (pubblicazioni, partecipazione a convegni
ecc..), qualora non espressamente dichiarati e documentati (mediante allegazione di copia
dell’attestazione di partecipazione al Convegno, della pubblicazione da valutare o parte di essa ecc.) non
saranno presi in considerazione ai fini dell’attribuzione di punteggio. Non sarà invece necessario allegare
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il titolo di studio (di cui all'art. 6.01) e i titoli di servizio (art. 6.02), purchè espressamente autocertificati
in dettaglio nella dichiarazione relativa al possesso dei titoli valutabili (fac simile allegato);

e) Ricevuta ( in originale ) comprovante il versamento della tassa di concorso di €. 10,00.=. Il versamento
può essere effettuato a mezzo CONTO CORRENTE POSTALE n. 18838201 intestato al Comune di
Corbetta – Servizio Tesoreria oppure tramite VERSAMENTO della stessa alla Tesoreria Comunale
B.P.M. Ag. Corbetta – Via C. Cattaneo, 25 – 20011 CORBETTA, causale da specificare "CONCORSO
FARMACISTI

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il dichiarante verrà escluso dalla
procedura di selezione. Si procederà, inoltre, alla denuncia penale ai sensi degli articoli 496 e 640 del codice
penale e dell’articolo 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445.
La domanda di partecipazione alla selezione deve recare la firma in calce del candidato, che ai sensi della
vigente normativa non necessita di autentica. Per le domande inviate con Posta Elettronica Certificata, la
sottoscrizione della domanda in originale potrà essere regolarizzata in occasione della data prevista
per la prima prova scritta.

ART.  5 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE
Il punteggio a disposizione della Commissione Giudicatrice sarà ripartito nel seguente modo:
- punti 10 (dieci) per TITOLI;
- punti 30 (trenta) per PROVA SCRITTA;
- punti 30 (trenta) per COLLOQUIO.

Il punteggio finale delle prove concorsuali è dato dalla somma dei punteggi per titoli e della
media del punteggio ottenuto nella prova scritta e nel colloquio.

Saranno ammessi al colloquio coloro che avranno conseguito una valutazione alla prova scritta
di almeno 21/30.

La prova orale si intende superata con una votazione almeno pari a 21/30.
Da quanto sopra si rileva che saranno dichiarati idonei ed ammessi alla graduatoria di merito i

candidati che abbiano conseguito in ciascuna delle due prove (prova scritta e colloquio) un punteggio
almeno pari a 21/30.

I PUNTEGGI POSSONO ESSERE ESPRESSI UTILIZZANDO SINO A DUE CIFRE DECIMALI

ART.  6 VALUTAZIONE DEI TITOLI
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice, con riferimento agli elementi sotto
indicati. I titoli sono valutati come segue:
a) punti 10 per titoli;
I titoli sono suddivisi in quattro categorie e danno diritto all’attribuzione di un punteggio complessivo fino a
10 punti così ripartiti:

- I Categoria – Titolo di studio punti: 2;
- II Categoria - Titoli di servizio punti: 6;
- III Categoria – Titoli vari punti e curriculum: 2.

Art.  6. 01 Valutazione del titolo di studio.
1. I complessivi 2 punti disponibili per il titolo di studio saranno attribuiti come dal prospetto che segue:
T I T O L I D I  L A U R E A valutazione
Espressi in
centodecimi
da              a

Espressi in
centesimi
da            a

66            85
86............110 e
lode

60          90
91       100 e
lode

1
2



bando farmacisti Pagina 5 di 7

ART.  6. 02 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E DEL SERVIZIO M ILITARE.

1. I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti:
a) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso c/o soggetti pubblici:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni)
a.1 - stessa categoria o superiore ...... punti: 0,25;
a.2 - in categoria inferiore.................. punti: 0,15.
b) servizio prestato nella stessa area del posto a concorso c/o soggetti privati:
(per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni): ....... punti: 0,20;
Analogo punteggio e con i medesimi criteri viene attribuito anche se il servizio, formalmente documentato,
sia stato effettuato in qualità di dipendente presso farmacie private.
c) servizio militare:
in applicazione dell’art. 77, 7o comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 e successive modificazioni ed
integrazioni, i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, prestati presso le Forze armate e l’Arma dei carabinieri, sono valutati come segue:
— servizio effettivo prestato con il grado di sottufficiale o superiore, come servizio specifico (precedente
lett. a.1);
— servizio effettivo prestato con grado inferiore a quello di sottufficiale e di militare o carabiniere semplice,
come servizio non specifico (precedente lett. b.1).

2. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio o autocertificazione costituiscono l’unico documento
probatorio per l’attribuzione del detto punteggio.

3. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri di cui alle lettere a) e b) ridotti del 50%.

4. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.

5. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati o alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione come lavoratore autonomo, ad eccezione delle collaborazioni (CO.CO.CO. – CO.CO.PRO)
presso PP.AA.. Saranno altresì valutati i periodi di lavoro prestati attraverso Agenzie di Somministrazione
Lavoro presso soggetti pubblici e privati.

ART.  6. 03 VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI E CURRICULUM PROFESSION ALE
I titoli vari sono costituiti da pubblicazioni, corsi di perfezionamento su materie attinenti alle

funzioni del posto messo a concorso purché sia certificato il superamento della prova finale, idoneità in
concorsi per esami purché di livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso. Rientrano tra i
titoli vari anche la partecipazione a congressi, convegni e seminari in qualità di docente o relatore, nonché gli
incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Le attestazioni relative al possesso dei titoli dichiarati
dovranno essere allegate in fotocopia al curriculum, ai fini della valutazione dello stesso.

Non sarà invece necessario allegare il titolo di studio (di cui all'art. 6.01) e i titoli di servizio /art.
6.02), purché espressamente autocertificati in dettaglio nella dichiarazione relativa al possesso dei titoli
valutabili

Nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio,
formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e
specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi comprese idoneità e tirocini non valutabili in
norme specifiche.

ART.  7 PROVA SCRITTA
La prova scritta sarà costituita da un elaborato teorico o teorico pratico o da quesiti a risposta aperta o chiusa.
La scelta del tipo di elaborato è rimessa alla Commissione Giudicatrice, sulla base di proprie valutazioni e
tenuto conto del numero dei candidati (in caso di numero elevato di candidati, sarà preferibile utilizzare i
quesiti a domanda chiusa).
La prova scritta  verterà sulle seguenti materie:
1. tecnica e legislazione farmaceutica e farmacologia, con particolare riguardo alle norme legislative in

materie di sostanze stupefacenti e psicotrope;
2. tecniche di preparazione galeniche e uso dei farmaci, con particolare riferimento all’uso di sostanze

stupefacenti e oppiacee;
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3. tecnica farmaceutica (spedizione ricette, operazioni farmaceutiche, materiale di medicazione, conoscenza
della farmacopea ufficiale e delle sue tabelle),

4. gestione delle farmacie in relazione particolarmente alle modalità di erogazione del servizio
farmaceutico all’utenza, di prenotazione prestazioni specialistiche, di laboratorio e diagnosi;

5. tecniche di relazioni interpersonali e gestione del conflitto;
6. doveri e responsabilità del Direttore di farmacia, con particolare riferimento al ruolo rivestito nell’ambito

dell’organizzazione del Comune;
7. tecniche di pianificazione e progettazione per obiettivi;
8. nozioni di ordinamento degli Enti Locali in generale, con attenzione particolare ai seguenti profili:
� ordinamento contabile degli Enti Locali, con particolare riferimento alle fasi della spesa e dell’entrata

(articolo 178 e seguenti del D.lgs. 267/00) ed alla disciplina degli Agenti Contabili (Artt. 93 e 233 del
D.lgs. 267/00);

� norme e procedure per l’acquisizione di beni e servizi (D.lgs. 163/06).
9. nozioni sul servizio sanitario nazionale.
La Commissione Esaminatrice, dispone per la valutazione della prova scritta di punti 30. La prova si
intende superata con una votazione di almeno 21/30.

ART.  8 COLLOQUIO E VALUTAZIONE
Saranno ammessi al colloquio coloro che avranno conseguito una valutazione alla prova scritta di
almeno 21/30.
Il colloquio è volto ad accertare:
� le capacità relazionali del candidato. L’accertamento di tali capacità è essenziale, tenuto conto delle

mansioni alle quali verranno adibiti i vincitori del concorso, che comportano contatto con il pubblico. Il
successo, in termini di risultati, della Farmacia Comunale dipendono anche dalle capacità degli operatori
in contesto relazionale;

� il grado di professionalità necessario allo svolgimento delle funzioni sulle materie oggetto della prova
scritta.

La Commissione Esaminatrice, appositamente nominata, per il colloquio dispone di punti 30. Il
colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

ART.  9 DIARIO DELLE PROVE E COMUNICAZIONI
La prova scritta si svolgerà il giorno lunedì 17 Gennaio 2010 alle ore 10,00 presso la Sala Consigliare del
Comune di Corbetta posta in Via C.Cattaneo, 25 – Palazzo Municipale – 1° Piano - Corbetta (Mi)
Ai candidati esclusi verrà data comunicazione motivata dell’esclusione, prima della data fissata per la prova
scritta, mediante telegramma, lettera raccomandata AR o per posta elettronica.
La mancata presentazione al giorno ed all’ora indicati (per i candidati che abbiano presentato
domanda ed ai quali non sia stata comunicata l’esclusione) verrà considerata rinuncia alla
partecipazione al Concorso.
I colloqui si svolgeranno il giorno Giovedì 20 Gennaio 2010 dalle ore 9,30, presso la Sala Consigliare del
Comune di Corbetta posta in Via C.Cattaneo, 25 – Palazzo Municipale – 1° Piano - Corbetta (Mi).

L’elenco degli ammessi al colloquio verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente
(http://www.comune.corbetta.mi.it), nella Sezione Concorsi (a destra della pagina iniziale, sotto la voce
“Albo Pretorio ”) entro le ore 18,00 di Mercoledì 19 Gennaio 2010.

La pubblicazione assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione
dell’Amministrazione nei confronti degli interessati ai quali fa carico l’onere di acquisire tutte le
informazioni inerenti la procedura di selezione . La mancata presentazione alla suddetta prova sarà
considerata rinuncia alla procedura selettiva.

ART.  10 GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE
Una volta effettuata la valutazione del curriculum ed espletate le prove, la Commissione provvede a stilare
apposita graduatoria.
La graduatoria è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. La votazione complessiva dei candidati è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli alla media dei voti riportati nella prova scritta e nel  colloquio.
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La graduatoria rimane efficace per tre anni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio , per
l’eventuale acquisizione di assunzioni ad analogo contenuto.

ART.  11 ASSUNZIONE IN SERVIZIO E PERIODO DI PROVA
La vincita del concorso non dà diritto automaticamente all'assunzione. Le norme di Legge per il

coordinamento della finanza pubblica impongono infatti particolari restrizioni alle assunzioni (anche
nel caso di tempo determinato), alle quali il Comune dovrà attenersi.

L’effettiva assunzione in  servizio dei candidati risultati vincitori e collocati utilmente in graduatoria è
subordinata al rispetto della normativa vigente in materia di personale degli Enti locali e verrà effettuata in
base alle necessità che si presenteranno nel corso degli anni di validità della graduatoria.

Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro l’Amministrazione procederà
d’ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di partecipazione, relativamente al
possesso dei requisiti di accesso e di eventuali titoli di preferenza. Qualora non sia possibile procedere
d’ufficio alla verifica, sarà richiesta ai candidati, entro un termine che verrà loro comunicato, l’esibizione
della relativa documentazione.

Il nominato che non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, si intende
avere rinunciato al posto.

Il candidato dichiarato vincitore del concorso stipulerà con il Comune di Corbetta un contratto
individuale di lavoro della durata massima iniziale di tre anni ( l'esatta durata verrà indicata sul contratto
individuale di lavoro e si attesterà indicativamente in 3 anni) secondo le disposizioni indicate nel D.Lgs. n.
165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel C.C.N.L. vigente, previa dichiarazione nei
termini previsti dal CCNL di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.Scaduto inutilmente il
termine assegnato, l’Amministrazione non darà luogo a stipulazione del contratto.

Il contratto individuale di lavoro prevederà altresì un periodo di prova di mesi 6.

L’incarico di Direttore verrà attribuito con Decreto del Sindaco, successivamente alla costituzione
del rapporto di lavoro (entro 6 mesi dalla costituzione del rapporto di lavoro) sentito l’Organismo
Indipendente di Valutazione  e compatibilmente con i vincoli di Bilancio.

Il candidato che verrà individuato come Direttore, non necessariamente sarà quello classificatosi
primo o con punteggio più elevato nella graduatoria di merito. Sarà il Sindaco, previa valutazione, ad
effettuare la scelta del candidato a cui affidare l’incarico entro un periodo di mesi 6 decorrenti dalla data di
costituzione del rapporto di lavoro.

Agli aspiranti al posto non compete alcun indennizzo né rimborso spese per l’accesso al Comune di
Corbetta e per la permanenza sul posto, per l’espletamento delle prove d’esame e per gli eventuali
accertamenti sanitari.

Per quanto non previsto dal presente bando di concorso, valgono le norme contenute nel Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi, se ed in quanto compatibili, nonché quelle previste dal
Regolamento vigente per la disciplina delle procedure concorsuali e delle modalità di assunzione.

La partecipazione al concorso implica la conoscenza ed accettazione delle norme sopra riferite.
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il

presente bando di concorso a suo insindacabile giudizio.

Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di
Corbetta. L’ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9,15 alle 12,15 e il mercoledì dalle 9,15
alle 12,15 e dalle 14,00 alle 19,00. Oppure potranno telefonare ai seguenti numeri: Tel.: 0297.204.220
oppure Tel.:0297.204.250. Indirizzo E mail: servizio.personale@comune.corbetta.mi.it.

Infine si porta a conoscenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della Legge n. 241/90, che il
responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è il Dott. Guido Costa – Responsabile del
Settore Personale.

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito INTERNET www.comune.corbetta.mi.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Guido COSTA


