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Prot. n.22 del 14/1/2016 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI  
 

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO  
PER L’UFFICIO MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA 

A TEMPO DETERMINATO (1 anno) PART TIME (25 ore settimanali)  
CAT. 4 CONTRATTO UNEBA 

 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 6/10/2015 è indetta una selezione 

pubblica ai fini dell’assunzione a tempo determinato e part-time con impegno orario settimanale di 25 ore 

di n. 1 Impiegato Amministrativo per l’Ufficio Misure di Protezione Giuridica CAT. 4 CONTRATTO 
UNEBA. 

 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE: 
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

1) Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati 

membri dell’Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza 

o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della 

titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

2) Godimento dei diritti civili e politici;  
3) Assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del rapporto 

di impiego;  

4) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente 
rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso 
attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabili;  

5) Idoneità psicofisica che potrà essere accertata dal competente Organo Sanitario, al quale è 

esclusivamente riservato tale giudizio  

6) TITOLO di STUDIO: Diploma di scuola media superiore (vecchio ordinamento), Diploma di scuola 
secondaria di secondo grado 
 

TITOLI di PREFENZA: verrà valutata con particolare attenzione l’esperienza professionale/lavorativa 
quando già maturata nel medesimo settore di competenza o in servizi analoghi  

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda, stabilito dal presente bando 
 
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE 
Il contratto di riferimento è il Contratto UNEBA. 
Al profilo di Impiegato Amministrativo per l’Ufficio Misure di Protezione Giuridica assegnato alla 
Categoria 4 è annesso il trattamento economico annuo lordo previsto dal contratto di riferimento, nonché la 

13ª e la 14ª mensilità, l’assegno per il nucleo familiare, se spettante, ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi 

delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute previste 

dalle vigenti disposizioni di legge. 
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Per quanto riguarda il trattamento previdenziale il/la lavoratore/trice sarà iscritto/a all'INPS gestione ex 

INPDAP. 

 

Il Candidato selezionato dovrà ricoprire il profilo di Impiegato Amministrativo per l’Ufficio Misure di 
Protezione Giuridica, servizio che svolge un ruolo di sostegno per le figure istituzionali (Sindaco in primis) 

in tema di misure di protezione giuridica delle persone fragili (tutele giuridiche e amministrazioni di sostegno). 

I beneficiari della protezione giuridica sono persone che hanno una coscienza di sé indebolita, persone che 

spesso vivono sole o in condizioni di isolamento o emarginazione sociale e, proprio a causa delle loro 

condizioni e patologia, non riescono a provvedere e curare i propri interessi. 

Il candidato selezionato dovrà occuparsi delle funzioni di segreteria, tenuta documentale ed archiviazione 
dei documenti, gestione amministrativo contabile dei rendiconti, collaborazione con le strutture 
amministrative dell’azienda, collaborazione con le banche di riferimento. 
Le funzioni generali richieste all’Impiegato Amministrativo dell’Ufficio Misure di Protezione Giuridica,  
si possono così declinare: 

• Gestione amministrativa della tutela e dell’amministrazione di sostegno in capo al Comune 
titolare del caso; 

• Rapporti con i Tribunali in tema di rendiconti; 
• Gestione amministrativa dei rendiconti 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINI E MODALITÀ 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modulo allegato al presente, in carta libera, 
deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15 FEBBRAIO 2016 esclusivamente secondo una delle seguenti 

modalità: 

a) a mano negli orari di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00) presso 

l’Ufficio Amministrazione di Azienda Speciale Insieme Per il Sociale di Via Azalee 14 Cusano 

Milanino (MI) cap 20095. 

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo anzidetto, purché spedita entro il 

termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande, 

comunque, dovranno pervenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza del bando, 
pena l’esclusione. 

c) a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo amministrazione.ipis@messaggipec.it (in tal caso 

la sottoscrizione della domanda, della connessa autocertificazione e del curriculum avverrà, prima 

dello svolgimento della prova scritta.) 
 
Il Direttore dell’Azienda che ha indetto la selezione può, con motivata determinazione, prima dell’inizio 
della procedura concorsuale, prorogare o riaprire il termine per la presentazione delle domande, nonché 
sospendere, revocare, modificare il presente bando, dandone tempestiva notizia scritta ai candidati. 
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DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA  
Nella domanda, redatta esclusivamente sull’apposito modulo allegato al presente avviso (allegato 1), il 

candidato, oltre al cognome e nome deve dichiarare, pena esclusione dalla selezione stessa, sotto la propria 

personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e 

della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445: 

a) codice fiscale 

b) la data ed il luogo di nascita 

c) recapito telefonico, nonché indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata 

d) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali 

f) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo 

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (o le eventuali 

condanne penali o gli eventuali carichi pendenti in Italia e/o all’estero) 

h) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione 

i) il possesso del titolo di studio richiesto, con specificazione dei seguenti dati: 1) denominazione del 

titolo posseduto - 2) nome e sede dell’istituzione scolastica o universitaria – 3) anno di conseguimento 

e votazione 

j) l’eventuale possesso di esperienza professionale/lavorativa maturata nel medesimo settore di 

competenza o in servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando, da rendere su apposito modulo 

allegato al presente avviso (allegato 2) 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata. 

(in caso di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 

amministrazione.ipis@messaggipec.it la sottoscrizione della domanda, della connessa autocertificazione e del 

curriculum avverrà, contestualmente al colloquio di selezione.) 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
1) Curriculum vitae, formato europeo, debitamente sottoscritto - da redigersi nelle forme di dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 (i cui requisiti debbono sussistere, a pena 

di esclusione, alla data di sottoscrizione). 

2) Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2), resa ai fini della valutazione nelle forme e 

secondo le modalità previste dalle norme in materia, di eventuale esperienza professionale/lavorativa 

maturata nel medesimo settore di competenza o in servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando– 

come indicato al precedente punto j). Il candidato dovrà indicare tutti gli elementi necessari per la 

valutazione e per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, pena la non valutazione di quanto 

dichiarato;  

  



 

 
 

 
Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” 

Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 - 20095 - Cusano Milanino (MI) 

Telefono: 02.66.40.99.76 - Fax: 02.61.35.97.21 - e-mail: amministrazione@insiemeperilsociale.it 

C.F./ P.IVA: 08030790961– REA: MI-1998531 

 

Servizi Amministrativi 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
La commissione, effettuerà una preselezione dei curricula comparando il profilo professionale che emerge con 

quello necessario all’Azienda.  

Nella valutazione dei curricula assumerà peso preponderante l’esperienza professionale/lavorativa acquisita a 

qualunque titolo in posizioni analoghe alla presente, oltre al livello ed attinenza dei titoli di studio. 

 

La selezione consisterà nella prima fase in una prova scritta (test); il superamento della prova scritta permetterà 

di accedere alla prova pratica e al colloquio.  

 
Nessun avviso sarà inviato ai concorrenti che potranno venire a conoscenza dell'ammissione alla prova scritta, 

consultando l’elenco degli ammessi che sarà pubblicato dalle ore 10.00 del giorno 29 FEBBRAIO 2016 sul 

sito internet www.insiemeperilsociale.it oppure telefonando al numero telefonico 02-66429720 da lunedì a 

venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 alle ore 12.00 

 

La prova scritta potrà consistere in un test a risposta multipla e verterà sulle seguenti materie: 

1) legislazione inerente la tutela giuridica 
2) conoscenza del pacchetto office (Word, Excel e Access) e utilizzo di posta elettronica; 

La prova pratica ed orale consisterà in un colloquio sulle materie di cui alle prove scritte e in un colloquio 

psico-attitudinale finalizzato all’esame delle competenze possedute relativamente alle materie oggetto 

dell’attività. 

 
La data, il luogo e l’ora di effettuazione della prova scritta, saranno pubblicate sul sito internet aziendale 

www.insiemeperilsociale.it in concomitanza con la pubblicazione dell’elenco degli ammessi di cui sopra. 

Successivamente con le medesime modalità verrà data notizia di data, luogo e ora per lo svolgimento della 

prova pratica e colloquio. 

Il candidato dovrà presentarsi alle prove munito di carta d’identità o altro documento in corso di validità 

attestante l’identità personale. L’assenza costituirà tacita rinuncia alla partecipazione. 

 
REDAZIONE DELLA GRADUATORIA: 
La graduatoria finale verrà redatta sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta (test) e nella prova 

pratica e colloquio.  

In caso di due o più concorrenti collocati ex equo, la precedenza verrà determinata con riguardo al più giovane 

d’età. 

La comunicazione per l’attribuzione dell’incarico avverrà tramite comunicazione scritta (a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento) o laddove possibile a mezzo posta elettronica certificata. 

La graduatoria, approvata con apposito provvedimento del Direttore Generale, avrà validità fino ad 

esaurimento.  
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30.6.2003 n.196 i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla 

procedura selettiva sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura stessa e per l’eventuale stipulazione 

e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

L’Azienda può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei dati medesimi, soggetti che 

forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura selettiva.  

Nella domanda di partecipazione il/la candidato/a deve manifestare esplicitamente il proprio consenso 

all’utilizzo dei dati personali forniti all’Azienda per la partecipazione alla selezione. Il mancato consenso al 

trattamento di tali dati implica – causa l’impossibilità al loro utilizzo - l’esclusione dalla selezione. 

 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale di Azienda Insieme per il Sociale 
dr.ssa Laura Puddu 
 

 

 

 

Eventuali informazioni in ordine al presente avviso potranno essere richieste fino alla chiusura della presente 

procedura al numero telefonico 02-66429720 da lunedì a venerdì nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 

e le ore 12.00.  

 
 
 
 
 
Cusano Milanino (Mi) il 14/1/2016 
 
 
 

Il Direttore Generale 
 
 
 


