
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO 

PIENO E DETERMINATO DI CATEGORIA C PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL DEL 

SINDACO, AI SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 35 DEL 

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI. 

 

 

Il Dirigente del Settore Finanziario e Amministrativo 

 

Visto l'articolo 90 del D.Lgs. n. 267/2000; Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Ente e, in particolare, 

l'articolo 35, comma 1, che prevede la possibilità di costituire, con deliberazione della Giunta 

Comunale, uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per 

l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite, determinandone altresì la 

consistenza numerica e la categoria di appartenenza; 

 

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 sopra citato, i collaboratori da assumere a tempo 

determinato ai sensi dell'art 90 del D.Lgs. n. 267/2000 sono individuati dal Sindaco, sentita la Giunta 

o i singoli Assessori interessati, senza esperimento di alcuna procedura comparativa, per un periodo 

massimo coincidente con la durata residua del mandato elettivo dello stesso; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 02.08.2022, con la quale è stato istituito 

l'Ufficio di Staff del Sindaco ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari sopra citate; 

 

Dato atto che nell'ambito dell'Ufficio di Staff, come costituito con il suddetto provvedimento, è 

prevista una figura di Istruttore amministrativo, categoria C, da individuarsi mediante avviso 

pubblico; 

 

Visto il D. Lgs. n. 198/2006 e s.m.i. e art. 35 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. sulle pari opportunità tra 

uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

 

 

 

 

 

 



RENDE NOTO CHE  

il Comune di Magenta 

 

intende procedere al conferimento, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell'art. 35 

del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici, di un incarico di 

collaborazione mediante assunzione a tempo pieno e determinato di un Istruttore amministrativo, 

cat. C, presso l'Ufficio di Staff del Sindaco. 

 

Art. 1 - Oggetto e durata dell’incarico 

L’unità di personale individuata attraverso la procedura selettiva pubblica sarà incaricata della 

copertura a tempo determinato di un posto di lavoro presso l’Ufficio Staff del Sindaco del Comune 

di Magenta e dovrà assolvere, a titolo esemplificativo, ma non esclusivo, alle seguenti funzioni: 

- attività di supporto amministrativo e organizzativo nella gestione delle attività di segreteria del 

Sindaco; 

- attività di supporto amministrativo e organizzativo delle iniziative aventi valore istituzionale. 

 

L'incaricato svolgerà compiti di collaborazione con gli Organi di direzione politica dell’Ente, con 

esclusione di ogni diretta ed indiretta competenza gestionale. 

 

L'incarico, di natura fiduciaria, sarà conferito ai sensi dell’art. 90 del d. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), 

con decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto di lavoro e con durata fino alla data di 

scadenza del mandato elettivo del Sindaco pro tempore. L'incarico potrà comunque essere revocato 

in qualunque momento per i seguenti motivi: 

 inosservanza delle direttive del Sindaco; 

 inadempienza grave e reiterata; 

 pubblico interesse; 

 in tutti i casi previsti dalla legge e dai Contratti Collettivi Nazionali del comparto Funzioni 

Locali; 

 nel caso in cui innovazioni del quadro normativo, in materia di personale e in materia 

finanziaria, possano determinare limitazioni o vincoli rilevanti che ne pregiudichino la 

prosecuzione. 

 

L'incarico si risolverà di diritto qualora il Comune di Magenta dovesse dichiarare il dissesto o 

venisse a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 

267/2000, nonché in caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco, dovuta a qualsiasi causa. 

 



Art. 2 - Trattamento economico 

All'incaricato verrà corrisposto lo stipendio tabellare annuo lordo previsto dal vigente CCNL per il 

personale del Comparto Funzioni Locali inquadrato in categoria C, oltre ad un emolumento annuale 

stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 117/2022 pari ad € Euro 21.940,68 lordi - 

sostitutivo del trattamento economico accessorio (compensi per lavoro straordinario, per la 

produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale).  

 

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che devono 

essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 

partecipazione e devono essere dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

a) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’unione europea; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione di rapporti di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) non essere stati licenziati ovvero destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego 

pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 

sanabile; 

g) essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 

h) possedere un buon grado di conoscenza dei necessari supporti informatici. 

 

Art. 4 - Presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, debitamente sottoscritta dal 

candidato, redatta in carta semplice in conformità allo schema di cui all’allegato “A” potrà essere 

trasmessa con una delle seguenti modalità: 

A) spedita a mezzo del servizio postale (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: 

Comune di Magenta – Servizio Gestione Economica del Personale  

Piazza Formenti, 3 

20013 Magenta (MI) 

B) spedita via posta elettronica PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.magenta.mi.it (solo se 

si dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata personale). 

 

La busta contenente la domanda ed i documenti allegati deve riportare sulla stessa facciata 



dell’indirizzo l’indicazione “Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento 

di incarico di collaborazione a tempo pieno e determinato, ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000, in qualità 

di Istruttore amministrativo, cat.C, presso l'Ufficio di Staff del Sindaco". 

 

In ogni caso le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 05.09.2022 

 

Si precisa che: 

- al fine del rispetto del termine di scadenza, non fa fede la data del timbro postale dell’ufficio 

accettante/la data di invio della PEC e quindi le domande (busta / messaggio di posta elettronica 

certificata) devono pervenire entro il termine sopra indicato al protocollo dell’Ente; 

- l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione della domanda 

dovuta a ritardi o disguidi postali e comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

- eventuali domande presentate in precedenza non saranno tenute in considerazione. Gli interessati 

dovranno pertanto presentare apposita domanda nei termini previsti dal presente Avviso. 

 

Art. 4 - Allegati 

Alla domanda - di cui all'Allegato “A” - gli aspiranti devono allegare la seguente documentazione: 

a) curriculum professionale, preferibilmente in formato europeo, datato e firmato; 

c) eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’avviso; 

d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

 

Art. 5 - Ammissione delle domande 

Tutte le domande di partecipazione pervenute entro il termine di cui all’art. 3 saranno 

preliminarmente esaminate dal Servizio Gestione Economica del Personale ai fini della 

ammissibilità alla procedura di cui al presente Avviso. 

 

Art. 6 - Modalità di selezione 

Successivamente all’individuazione dei candidati ammessi alla procedura selettiva da parte del 

Servizio del Personale, il Sindaco provvederà ad individuare, a suo insindacabile giudizio, il 

soggetto da assumere, previa analisi dei curricula prodotti e sulla base delle esperienze e competenze 

specifiche ivi dichiarate. 

 

In particolare, saranno oggetto di valutazione: 

 la conoscenza politico-amministrativa del territorio (locale, provinciale e regionale); 

 l’esperienza acquisita presso pubbliche amministrazioni; 

 le conoscenze informatiche e degli strumenti di comunicazione multimediali; 



 le competenze relazionali. 

 

Il Sindaco si riserva la facoltà, ove ritenuto necessario, di svolgere un eventuale colloquio 

individuale. 

 

L’acquisizione delle domande di partecipazione non comporterà l’assunzione da parte del Comune 

di Magenta di alcun obbligo specifico, né comporterà l’attribuzione di alcun diritto ai candidati in 

ordine all’eventuale assunzione. 

 

La valutazione operata ad esito della procedura comparativa condotta è intesa esclusivamente ad 

individuare la parte contraente ritenuta più idonea alla stipula del contratto individuale di lavoro 

subordinato e, pertanto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito. 

 

Le comunicazioni relative alla convocazione per l’eventuale colloquio verranno inviate 

esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione. 

 

Il collaboratore individuato, se dipendente di una Pubblica Amministrazione, è collocato in 

aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico, ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 del 

Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Art. 7 – Disposizioni finali 

Il presente Avviso costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla 

selezione comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni ivi contenute, 

nonché delle norme del Regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici del Comune di 

Magenta e di tutte le norme vigenti in materia. 

 

L'Amministrazíone Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, 

prorogare o revocare il presente avviso. 

 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione; pertanto nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

DPR 445/2000 nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici 

eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera). 

 

Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore 

Finanziario e Amministrativo del Comune di Magenta, dott. Davide Fara. 



 

Il presente Avviso verrà pubblicato sull'Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito del Comune di 

Magenta comune.magenta.mi.it al link “Amministrazione Trasparente”, nella sezione Bandi di 

Concorso – Avvisi. 

 

 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la domanda di partecipazione alla 

presenteprocedura selettiva, ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 

aprile2016, con riguardo al trattamento dei dati personali, saranno trattati esclusivamente per le 

finalità digestione della presente procedura di selezione e dell’eventuale successivo procedimento 

diassunzione. 

 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 

ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. 

 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli rende l’istanza 

inammissibile. 

 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono il personale 

interno dell’Amministrazione coinvolto nel presente procedimento per ragioni di servizio. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Magenta. 

 

 

          Il Dirigente 

     Settore Finanziario e Amministrativo 

                  Dott. Davide Fara 

 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005.


