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AVVISO  
FINALIZZATO AD INDIVIDUARE IL PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI  

E INTERESSATO ALLA STABILIZZAZIONE  
ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017 COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 21 

DEL 26/02/2021 DI CONVERSIONE “DECRETO MILLEPROROGHE” N. 183/2020. 
 
 

Il Comune di Pandino con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2021, approvava il DUP 2021-

2023 e il piano triennale triennale del fabbisogno del personale con il relativo piano assunzionale 2021-

2023 - allegato B, nel quale viene prevista la copertura a tempo indeterminato di un posto di “Istruttore 

Amministrativo Cat. C1 part time 30 ore settimanali” presso l’Area Economico Finanziaria Tributi e 

Personale – servizio Tributi e Ragioneria; 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare il personale in possesso dei requisiti previsti dall’ art.20, 

comma 1, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, come modificato dal D.L. n. 182/2020, convertito in Legge 

21/2021, per la stabilizzazione presso il Comune di Pandino e interessato alla stabilizzazione 

medesima. 

Si dà atto che le assunzioni sono subordinate all’espletamento della procedura di mobilità di cui all’art. 

34 bis D.Lgs. 165/2001 (eventuale ricollocazione del personale in disponibilità). 

Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e successive modifiche 

e integrazioni, con la presente si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle 

FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi 

provvedimenti di assunzione. 

 

 

REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 1, D.LGS. N. 75 DEL 25 
MAGGIO 2017 COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 21 DEL 26/02/2021 DI CONVERSIONE 

“DECRETO MILLEPROROGHE” N. 183/2020. 
 

 

Il presente avviso è rivolto al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti come 

previsti espressamente dal Decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017e ss.mm.ii.: 

a) risulti in servizio (anche per un solo giorno) successivamente alla data di entrata in vigore della legge 

n. 124 del 2015 (28/08/2015) con contratti a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura 

di stabilizzazione, presso il Comune di Pandino; 

b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria a tempo determinato o 

indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli - in relazione alle 

medesime attività svolte, con procedure anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dal 

Comune di Pandino; 

c) abbia maturato, al 30 aprile 2021, alle dipendenze del Comune di Pandino almeno tre anni di servizio, 

anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dall’1/05/2013 al 30/04/2021) riferiti allo specifico 

profilo per il quale partecipa al presente avviso. 

Come previsto dall’art. 20, comma 7, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, non rileva il servizio prestato 

negli uffici di diretta collaborazione di cui all’art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi 

politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli 

articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

IL GIORNO 30/04/2021 ore 11:00 



 

  

 
DOMANDA DI AMMISSIONE – MODALITA’ E TERMINI 

 
 

La domanda di ammissione dovrà essere redatta esclusivamente secondo l’allegato modello “A”. 

Le domande redatte secondo altre modalità saranno escluse. Il modulo deve essere compilato 

integralmente; le domande non complete o prive di parti delle informazioni richieste saranno escluse.  

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione e/o di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le previsioni degli artt.46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000, pertanto essa dovrà essere corredata da copia di un documento d'identità in corso di 

validità. Ferme restando le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli 

effettuati emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà in qualsiasi 

momento dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere. 

La domanda potrà essere presentata: 

1. a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pandino – Via Castello 15 - 

apertura al pubblico: su appuntamento 0373/973311; 

2. a mezzo di proprio personale ed intestato indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo.comune.pandino@pec.it ; il candidato che intende inoltrare l’istanza a mezzo PEC 

deve inviare: 

• un messaggio a mezzo di propria personale ed intestata casella di PEC indicando 

nell'oggetto “Domanda di ammissione all’avviso per la stabilizzazione, presso il 

Comune di Pandino, del personale precario con qualifica di Istruttore 
Amministrativo Cat. C1 con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, così come modificato dal D.L. n.182/2020, 
convertito in Legge 21/2021.”; 

• domanda di partecipazione come allegato al messaggio sottoscritta digitalmente oppure 

firmata in calce ed allegata in formato .pdf, o altro formato non modificabile. 

Non verranno prese in considerazione domande inviate a mezzo di posta elettronica certificata da un 

indirizzo diverso dal proprio o non rispettando le modalità e i contenuti di cui al presente punto 2. 

La tardiva presentazione della domanda di ammissione dà luogo all’esclusione dalla selezione. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione 

del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

La presentazione della domanda rende implicita l’accettazione delle norme e delle condizioni stabilite 

dal presente avviso e dai regolamenti del Comune di Pandino. 

Ai fini del presente Avviso non saranno prese in considerazione le domande di stabilizzazione 

già presentate a questo Ente e, pertanto, gli eventuali aspiranti dovranno presentare domanda 
con le modalità ed entro il termine di cui al presente avviso. 

 

 

DETERMINAZIONE DEI CRITERI PREFERENZIALI 
 

 

Fermi restando il fabbisogno riportato in premessa ed i requisiti richiesti dalla legge evidenziati 

nell’apposita sezione del presente avviso, i criteri preferenziali per definire l’ordine di assunzione sono 

i seguenti: 

- anzianità di servizio presso il Comune di Pandino nello specifico profilo professionale oggetto del 

presente avviso; 

In caso di due o più concorrenti collocati ex equo in virtù della valutazione sopra indicata, si deve 

tener conto, ai fini della posizione definitiva di ciascuno, delle preferenze di legge di cui all'art. 5 del 

D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693 (allegato 1). 
 

 

 

 



 

  

 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE e GRADUATORIA 

 

 

La verifica dei requisiti per la stabilizzazione dei candidati che avranno manifestato l’interesse e il 

calcolo dell’anzianità di servizio presso il Comune di Pandino sarà effettuato dall’Ufficio Risorse Umane 

ed approvata dal Segretario Comunale. 

 
ASSUNZIONE E REQUISITI GENERALI  

NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO 
 

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato è subordinata: 

- all’espletamento della procedura di mobilità di cui all’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 (eventuale 

ricollocazione del personale in disponibilità); 

- alle disposizioni finanziarie e sul personale vigenti per gli Enti Locali, nonché ai posti conferibili al 

momento della nomina stessa. 

All’atto della stipula del contratto di lavoro, i candidati dovranno essere in possesso anche dei requisiti 

generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, come sotto elencati: 

a) cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione europea;  

b) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la stabilizzazione si riferisce;  

c) godimento dei diritti civili e politici;  

d) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo e passivo;  

e)non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per 

persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da una Pubblica 

Amministrazione ai sensi del D. RR. n. 3/57 ovvero dei contratti collettivi di lavoro pubblico;  

f) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e non aver procedimenti disciplinari in 

corso (in caso affermativo indicare le sanzioni riportate e/o i procedimenti disciplinari pendenti);  

g)non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione. 

h)avere posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro 

il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 Legge 23.08.2004, n. 226.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - INFORMAZIONE DI CUI AL D. LGS. N. 196/2003 E 

REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR) 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 

con finalità di selezione dei candidati 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 decisionale 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 il Comune di Pandino – Via Castello n.15 – 26025 Pandino (CR) 

- Telefono: 0373 973300 

- PEC: protocollo.comune.pandino@pec.it 

Il titolare ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile della Protezione dei Dati Personali i cui 

riferimenti per eventuali contatti sono visibili accedendo alla sezione “Privacy” del sito istituzionale. 

 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità.  

Con la presentazione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver ricevuto la 

presente informativa, autorizzando il Comune di Pandino al trattamento dei dati personali. 
 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso valgono le disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

Per quanto altro non espresso nel presente avviso, si intendono qui riportate ed accettate dai candidati 

tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Pandino. 

L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la procedura di cui al 

presente avviso, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si comunica che il 

responsabile del procedimento amministrativo relativo alla selezione pubblica in oggetto è il Segretario 

Comunale Dott.ssa Francesca Saragò. 

L’avviso è disponibile sul sito internet del Comune di Pandino www.comune.pandino.cr.it  in Home Page 

e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Personale – Bandi di Concorso. 
 

 

 

Pandino, 23 Aprile 2021 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Francesca Saragò 

F.to in digitale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Allegato n. 1 - PREFERENZE 

 

Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito previsti dal DPR 9.5.1994, n. 487, cosi come integrati 

e modificati, dal DPR 30.10.1996, n. 693, dalla L. 15.5.1997, n. 127 e dalla L. 16.6.1998, n. 191, sono le seguenti: 

a) gli insigniti di medaglia, al valore militare; 

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

e) gli orfani di guerra; 

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h) i feriti in combattimento; 

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 

l) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

m) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 

p) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 

di guerra; 

q) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 

servizio nel settore pubblico o privato; 

r) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

s) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione 

che ha indetto il concorso; 

t) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

u) gli invalidi ed i mutilati civili; 

v) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

A parità di merito e di titoli la preferenza e determinata dalla minore età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Allegato n. A)  (Modulo di domanda) 
 
 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di Pandino 

26025 – PANDINO 
 

 
OGGETTO: Domanda di ammissione all’avviso per la stabilizzazione, presso il Comune di Pandino, 
del personale precario con qualifica di Istruttore Amministrativo Cat. C1 con contratto di lavoro a 
tempo determinato, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs 75/2017, così come modificato dal D.L. 
n.182/2020, convertito in Legge 21/2021. 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Cod. Fisc. ________________________________  
 

 
CHIEDE 

 
 
di essere ammesso/a a partecipare all’avviso per la stabilizzazione di cui all’oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali ex 
art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., in caso di false dichiarazioni 
 
 

DICHIARA 
(barrare le caselle che interessano) 

 
 
1) □ di essere nato/a a ____________________________________ (_____) il _________________; 
 
2) □ di essere residente in ________________________________________ (C.A.P.) ____________ 
(Prov.) ________; Via ___________________________________________________ n. _______; 
telefono ________/____________ cell. _____________________, 
e-mail / PEC ____________________________________________________________________ 
 
Precisa anche l'esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni 
relative alla presente selezione: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
3)  □   di essere fisicamente idoneo a svolgere le mansioni proprie del profilo del posto messo a concorso; 
 
4) di essere:  
□ in possesso della cittadinanza italiana  
 
oppure  
 
□ di essere cittadino/a ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 dello Stato: 
_____________________________________________________ 
Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e dei soggetti di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/2001: 
- □ di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza; 
- □ di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 



 

  

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
- □ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (che sarà accertata durante il concorso); 
 
5) □ di godere dei diritti civili e politici: di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di____________________________________; 
 
6)  □  di non aver riportato condanne penali che impediscano, secondo le norme vigenti, la costituzione del 
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 
 
7) □ di non essere stato/a licenziato, destituito/a, decaduto/a o dispensato/a dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per motivi disciplinari, a seguito di condanna penale, per incapacità, persistente insufficiente 
rendimento, ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero per altre cause previste da norme di legge o 
contrattuali; 
 
8) □ di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
________________________________________________________________________________ 
conseguito presso ____________________________________________ con sede in 
_______________________________________ in data ____________ con votazione __________  
 
equipollenza (citare il provvedimento amministrativo)____________________________________ 
 
9) □ di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare 
ove prescritti; 
 
10) □ di essere in possesso dei requisiti specifici previsti per la stabilizzazione di cui all’art.20, comma 1, del 
D.Lgs. 75/2017, punti a), b) e c) del paragrafo “Requisiti per la stabilizzazione…” e precisamente:  
 

a) di risultare in servizio presso l’Amministrazione del Comune di Pandino successivamente alla data in 
entrata in vigore della Legge n. 124 del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato 
nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione;  

b) di essere stato reclutato, a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria a tempo determinato o 
indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale – ordinaria, per esami e/o titoli - in relazione alle 
medesime attività svolte, con procedure anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse dal 
Comune di Pandino;  

c) di avere maturato, alla data del 30 aprile 2021, alle dipendenze dell'Amministrazione comunale di 
Pandino, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.  

 
11) □di aver titolo alla preferenza nell'assunzione, per anzianità di servizio presso il Comune di Pandino 

nello specifico profilo professionale oggetto del presente avviso espletati come segue: 

 

a) dal ___________ al _____________ cat. _______ a tempo determinato a tempo ______________________ 

b) dal ___________ al _____________ cat. _______ a tempo determinato a tempo ______________________ 

c) dal ___________ al _____________ cat. _______ a tempo determinato a tempo ______________________ 

d) dal ___________ al _____________ cat. _______ a tempo determinato a tempo ______________________ 

e) dal ___________ al _____________ cat. _______ a tempo determinato a tempo ______________________ 

 
12) □di aver titolo alla preferenza nell'assunzione, di cui all’Allegato n.1 dell’Avviso nella categoria indicata 
alla lettera ________________________; 
 
13) □ di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci; 
 



 

  

14) □ di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nell’Avviso di cui 
all’Oggetto; 
 
15) □ di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice di protezione 
dei dati personali” e del successivo Regolamento UE 2016/679, la raccolta e utilizzo dei propri dati personali 
ai fini della procedura selettiva; 
 
 
Allega alla presente: 
- copia fotostatica documento di identità in corso di validità (fronte/retro), ovvero, se scaduto, contenente la 

dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; 
 

 

 
Data ________________     Firma __________________________ 
 
 
 
L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle 
proprie dichiarazioni e completate le parti mancanti. 


