
ALLEGATO A

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART.16 DELLA LEGGE 56/1987 PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO (36 ORE) ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI OPERAIO GENERICO CAT. B1

SI RENDE NOTO

In esecuzione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 l’Amministrazione 
intende procedere al reclutamento di n.1 OPERAIO GENERICO CAT. B1;

Che il Comune di Magenta inoltrerà al competente Centro per l’Impiego di Legnano una richiesta di 
avviamento di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 operaio generico – Cat. B1;

L’Amministrazione Comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 
ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006;

Numero di lavoratori da assumere: 1

Sede di lavoro: Comune di Magenta

Requisiti per l’ammissione alla selezione: cittadinanza italiana.

Fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n.174, tale requisito non è richiesto:

1. Per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea;
2. Per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3. Per i cittadini di paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE, per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti 
requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere buona conoscenza della lingua italiana;
d) essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo oppure di un titolo di studio conseguito 

all’estero per il quale sia dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza al corrispondente titolo 
di studio richiesto per la posizione da ricoprire;

e) essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore; 
f) godimento dei diritti politici e non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;
g) età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo per raggiunti limiti di 

età previsti dal vigente ordinamento;
h) non avere riportato condanne penali o non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la P.A.;
i) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o decaduti 

dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
j) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985);
k) idoneità fisica all’impiego specifico che verrà accertata direttamente dall’Amministrazione per i 

candidati ammessi all’impiego.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.



Tipologia del rapporto di lavoro: tempo pieno 36 ore settimanali. L’orario sarà indicativamente strutturato 
su 5 giorni. Si richiede al lavoratore predisposizione alla flessibilità.

Durata del rapporto di lavoro: tempo indeterminato.

Qualifica professionale e profilo di assunzione: operaio generico – Cat. B1

Mansioni: il lavoratore svolgerà attività tecnica mediante uso di macchine operatrici semplici. Presterà 
collaborazione alla professionalità di qualifica superiore. Effettuerà attività di riparazioni e manutenzione 
ordinaria per la viabilità, i beni immobili o mobili e gli impianti. L’esercizio dell’attività presuppone 
conoscenze non specializzate.

Potrà essere addetto all’apertura, chiusura, vigilanza e piccola manutenzione dei parchi cittadini.

Sono comprese le attività di conduzione di semplici automezzi, uso di attrezzature che non richiedano 
specializzazione, collocazione, con tecniche anche non elementari, di materiali ed attrezzature di 
segnalazione, attività di disinfezione, pulizia, giardinaggio e materiali in genere, sorveglianza di funzionalità 
degli impianti.

Utilizzerà i presidi antinfortunistici ed osserverà le prescritte norme d’igiene.

L’adibizione alle diverse necessità di lavoro, avverrà in rapporto alle evenienze ed alla distribuzione degli 
incarichi settimanali, mensili ordinati dal Responsabile dell’area o suo delegato.

Trattamento economico: al profilo professionale di OPERAIO GENERICO è attribuito il trattamento 
economico della posizione iniziale della cat. giuridica posizione economica B1 a tempo pieno.

Al personale assunto si applica il trattamento economico previsto dal vigente CCNL integrato dall’eventuale 
assegno per il nucleo familiare (se dovuto) e dei ratei della tredicesima mensilità. Il trattamento economico 
è soggetto alle ritenute ed alle eventuali detrazioni previste nelle misure di legge.

Modalità di partecipazione alla selezione: gli interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione al 
Centro per l’Impiego di Magenta – Via Fratelli Di Dio n.2 – secondo le modalità previste e pubblicate dal 
Centro stesso. Per informazioni consultare il sito www.afolovestmilano.it

Non dovrà essere inviata alcuna domanda di partecipazione al Comune di Magenta.

Prova pratica attitudinale: il Comune di Magenta, ricevuti i nominativi da avviare a selezione da parte del 
Centro per l’Impiego di Legnano, procederà a convocare i candidati alla prova selettiva, secondo l’ordine della 
graduatoria formulata dal CPI, per l’espletamento della prova d’idoneità, a mezzo di mail, pec o 
raccomandata A/R con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della prova.

La prova attitudinale consisterà nello svolgimento di una prova pratica ed una prova teorica.

La prova pratica, a titolo esemplificativo, potrà riguardare:

 manutenzione del patrimonio comunale, sede stradale, verde pubblico
 semplici interventi di muratura, tinteggiatura, idraulica, falegnameria
 interventi di semplice manutenzione anche con l’ausilio di macchine/attrezzature

La prova teorica consisterà in un colloquio avente ad oggetto contenuti tecnici-normativi e/o soluzioni di 
quesiti attinenti al ruolo da ricoprire.

http://www.afolovestmilano.it


Le operazioni saranno effettuate luogo aperto al pubblico.

La mancata presentazione alla selezione equivarrà a rinuncia.

I candidati convocati dovranno presentarsi alla selezione muniti di un documento di riconoscimento in corso 
di validità.

L’Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere in qualsiasi momento il 
procedimento d’assunzione avviato con il presente avviso.

Nomina del vincitore: il candidato dichiarato vincitore sarà invitato alla sottoscrizione del contratto 
individuale di lavoro presso il Comune di Magenta.

Il vincitore dovrà assumere servizio entro la data indicata nel contratto di lavoro, in difetto è dichiarato 
decaduto.

L’assunzione è in ogni caso subordinata alla verifica dei requisiti psico-fisici richiesti ed alla presentazione 
della documentazione attestante il possesso dei requisiti.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Magenta ed all’Albo pretorio nonché 
trasmesso al Centro per l’Impiego di Legnano.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali con finalità di 
selezione dei componenti la commissione a cui si riferisce il presente bando, ai sensi dell’art.6 par.1 lett. B) del 
Regolamento UE 679/2016.

I dati forniti dai candidati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per le finalità 
inerenti la gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività 
strumentali alle finalità indicate. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di 
dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento di selezione. I dati saranno conservati per il tempo 
necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Il candidato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 
di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 
cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi 
sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è 
l’Amministrazione che ha bandito il presente bando, a cui il candidato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
privacy@comune.magenta.mi.it. Il candidato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Il Responsabile del procedimento della presente procedura selettiva è il Dirigente del Settore Finanziario e 
Amministrativo Dott. Davide Fara.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

        FINANZIARIO E AMMINISTRATIVO

        Dott. Davide Fara

mailto:privacy@comune.magenta.mi.it

