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Comune di Paderno Dugnano, un posto di istruttore
direttivo, area amministrativa
Ente: COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: Comune di Paderno Dugnano
E' indetto di concorso pubblico, per esami, per assunzione a tempo indeterminato di un istruttore
direttivo, area amministrativa, categoria D.
Scadenza concorso: ore 12,15 del 15 novembre 2019 c/o ufficio protocollo del comune via Grandi n.
15 - 20037 Paderno Dugnano - MI.
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo schema allegato al bando;
copia di un documento di riconoscimento (ove non presentata personalmente o a mezzo
PEC);
curriculum vitae (possibilmente in formato europeo);
certificato di invalidita' (se ricorre il caso);
certificazione DSA (se ricorre il caso).
Requisiti:
1. Diploma di laurea di cui all'elenco presente nel bando originale ed equipollenti;
2. Cittadinanza italiana, o equiparati dalla legge ai cittadini italiani. Tale requisito non e'
richiesto per gli appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni previste dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 febbraio 1994 Serie generale - n. 61. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica;
3. Godimento dei diritti politici. I cittadini degli Stati membri della Comunita' economica
europea devono godere dei diritti civili e politici negli Stati d'appartenenza o provenienza;
4. Servizio militare: i soli cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di
essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
5. Non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo, non essere stato
sottoposto a misura di prevenzione, non avere procedimenti penali in corso che impediscono
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la
pubblica amministrazione;
6. Non essere stato destituito da altro impiego presso pubbliche amministrazioni;
7. Altri requisiti richiesti nella domanda di partecipazione e descritti nel regolamento
sull'ordinamento degli uffici e servizi (art 46).
8. altri requisiti specificati nel bando originale.
Trattamento economico: Lo stipendio lordo annuo corrisponde a circa euro 22.758,27 complessivi.
Tredicesima mensilita', elemento perequativo e assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuti.
A tale trattamento fondamentale si aggiunge il trattamento economico accessorio correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilita', previste dal contratto nazionale e decentrato, se
ed in quanto dovuto.
Programma delle prove:
eventuale preselezione: 26 novembre 2019, alle ore 9,30.
Qualora ne sara' data comunicazione sul sito internet del comune almeno ventiquattro ore prima
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dello svolgimento della stessa.
prova scritta: 5 dicembre 2019, ore 9,00;
prova pratica: 5 dicembre 2019, ore 14,30;
sessione orale: 11 dicembre 2019, ore 9,30.
Il presente diario delle prove vale come comunicazione ai candidati. Solo in caso di cambiamenti, per
cause di forza maggiore, le nuove date saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti tramite
il sito internet dell'ente.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale:
www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/concorso-200703-istruttore-direttivo-tecnico-milano-comune-di-pa
derno-dugnano.htm
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