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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N. 2 POSTI DI PROFILO 

PROFESSIONALE DI ESECUTORE DEI SERVIZI TECNICI- CATEGORIA B- 

POSIZIONE ECONOMICA B1(C.C.N.L. 31/03/1999). 

 

è indetto un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di due posti di categoria di 

accesso “B”, con profilo professionale "Esecutore dei Servizi Tecnici”, cat. B1,a tempo pieno e 

indeterminato da destinarsi da destinarsi alle attività operative dei servizi tecnici del parco per 

attività di manutenzione edilizia e impiantistica o per attività di manutenzione del verde. 

 

 E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento 

sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198 e del D. Lgs. n.165/2001.  

Le modalità di partecipazione e di svolgimento del concorso sono disciplinate dal presente bando. 

L’assunzione dei vincitori del presente concorso, nell’arco di vigenza della graduatoria, è 

condizionata alla conclusione con esito negativo della procedura di cui all’art.articolo 34 bis del D. 

Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. 

 

Il profilo richiesto è il seguente: 

 
ESECUTORE DEI 

SERVIZI TECNICI 

Operaio specializzato addetto all’impianto e alla manutenzione del verde, delle attrezzature e 

delle infrastrutture. Addetto alla conduzione di automezzi pesanti e o complessi di macchine 

operatrici complesse che richiedono una specifica abilitazione e patente. Le mansioni vengono 

esercitate in modo integrato ed è richiesto un discreto livello di autonomia. Per l’accesso 

dall’esterno viene richiesta una conoscenza teorica di base acquisibile con la scuola 

dell’obbligo ed eventuale corso di formazione specialistico o in alternativa un diploma di 

qualifica professionale biennale o triennale.  

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL VIGENTE CCNL PER IL PERSONALE 

DEL COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI. 

Per il posto di cui trattasi, inquadrato nella categoria B1 del vigente C.C.N.L. Comparto Funzioni 

Locali, sono previsti i seguenti emolumenti: 

· stipendio tabellare previsto per la categoria B1; 

· assegno per il nucleo familiare (se dovuto); 

· tredicesima mensilità; 

· ogni altro assegno od indennità dovuta per legge o per determinazione dell’Amministrazione. 

Detti emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura 

prevista dalla legge. 

 

REQUISITI 

 

- Obbligatori 

Gli aspiranti, di ambo i sessi, possono partecipare al concorso pubblico se in possesso dei seguenti 

requisiti alla data di scadenza per la presentazione delle domande: 

 

1. cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni 

indicate nel DPCM n. 174/1994. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 

devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza ed 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 

165/2001 gli stessi non possono accedere ai posti di lavoro che implichino esercizio 

diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se preposti alla tutela dell’interesse 

nazionale; 

2. diploma della scuola dell’obbligo; 
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3. età non inferiore agli anni 18; 

4. godimento dei diritti civili e politici; 

5. regolare posizione riguardo gli obblighi di leva (per i soli concorrenti di sesso maschile 

nati entro il 31.12.1985); i cittadini non italiani dovranno avere una posizione regolare 

nei confronti dell’obbligo di leva previsto dall’ordinamento del Paese di appartenenza; 

6. non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione; 

7. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ovvero essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l’impiego 

mediante la presentazione di documenti falsi o nulli; 

8. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal ruolo e non avere 

prescrizioni sanitarie ad essa riferita. E’ facoltà dell’Amministrazione sottoporre i 

vincitori a visita medica nel rispetto della vigente normativa; 

9. patente di guida di categoria B; 

 

- Facoltativi 

Il possesso dei requisiti indicati di seguito non sono obbligatori e quindi non sono 

necessari all’ammissione. ma risultano validi ai fini della valutazione del curriculum che 

verrà giudicato in base all’esperienza già maturata nella medesima posizione e al 

possesso di titoli abilitativi secondo i seguenti punteggio fino ad un massimo di 10 punti: 

 

1 punto ogni 3 anni, fino ad un massimo di 4 punti, di comprovata esperienza maturata 

in qualità di esecutore dei servizi tecnici/giardiniere presso strutture pubbliche e private.  

1 punto per ogni abilitazione in corso di validità debitamente comprovata da idonea 

attestazione depositata al momento della domanda di partecipazione per: 

 

a)  Conduzione di gru per autocarro 

b)  Conduzione della Terna o della pala Frontale caricatrice 

c)  Conduzione di escavatori idraulici 

d)  Utilizzo di DPI di terza categoria – Anticaduta 

e)  Conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote 

f)  Conduzione PLE (Carrelli semoventi a braccio telescopico) 

g)  Addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare 

h)  Preposti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale 

destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare Ai sensi 

del Decreto 22/01/2019 

i)  Abilitazione all’uso della motosega 

j) Abilitazione ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi su alberi 

k) Patente C 

 

I requisiti obbligatori devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

Il difetto dei requisiti obbligatori, accertato nel corso della procedura concorsuale, comporta 

l’esclusione dalla procedura stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, 

ove già instaurato. 

 

Qualora il candidato non sia ancora in possesso del requisito di cui al punto 9) al termine della 

data di scadenza per la presentazione delle domande, occorre dichiarare di aver presentato, 
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entro la stessa data, la relativa istanza per il conseguimento della patente presso gli organismi 

abilitati a rilasciarli. 

L’assunzione in servizio, comunque, è subordinata all’avvenuto conseguimento della patente 

di guida richiesti entro il termine fissato dal Parco per l’assunzione stessa. 

In mancanza, non si procederà all’assunzione. 

 

TITOLO DI STUDIO 

Gli aspiranti devono possedere uno dei seguenti titoli di studio: 

• Diploma di Scuola Secondaria di primo grado (Licenza Scuola Media Inferiore) ovvero 

assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Tutti i titoli di studio richiesti devono essere rilasciati da Istituti riconosciuti a norma 

dell’ordinamento scolastico italiano. 

 

COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE DEI SERVIZI 

TECNICI 

L’Esecutore dei Servizi Tecnici può essere adibito allo svolgimento delle seguenti attività: 

1) esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo semplice e/o generico inerenti le attività di 

giardinaggio e di manutenzione delle infrastrutture secondo procedure prestabilite ed istruzioni 

ricevute anche attraverso l’utilizzo di apparecchiature, automezzi, etc.; 

2) movimentazione e trasporto di materiali all’interno dei processi produttivi; 

3) manutenzione degli attrezzi, delle macchine e degli apparecchi; 

4) riordino dei luoghi di lavoro e di intervento; 

5) realizzazione di impianti e infrastrutture; 

6) impianto di alberature, boschi o altri complessi verdi. 

7) attività di igiene ambientale 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione contenente tutte le dichiarazioni indicate come da allegato A), redatta 

utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, dovrà essere , pena esclusione, 

entro le ore 12,00 del 3/7/2020 esclusivamente 

- per posta certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@cert.parconord.milano.it 

 

Si rende noto che nel caso di errori e omissioni rilevati dopo l'invio della domanda, il candidato 

può inviare una nuova domanda che sostituirà la precedente e pertanto verrà presa in 

considerazione soltanto l'ultima domanda inviata. La nuova domanda dovrà essere inviata 

comunque entro il termine di scadenza del presente bando, comprensiva di allegati. 

 

Per la validità dell’invio tramite Posta Elettronica Certificata, il candidato dovrà utilizzare una 

casella di Posta Elettronica Certificata che deve essere obbligatoriamente riconducibile, 

univocamente, all’aspirante candidato medesimo. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la 

domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata all’indirizzo 

di posta elettronica certificata del Parco Nord Milano, né la domanda inviata da PEC non intestata 

al candidato. L’invio della domanda e dei relativi allegati tramite PEC deve essere effettuato in 

unico file in formato PDF. A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione 

dell’unico file PDF da inviare: 1.File PDF sottoscritto con firma digitale del candidato, con 

certificato rilasciato da un certificatore accreditato; oppure 2.File PDF sottoscritto con firma 

autografa del candidato (scansione). In questo caso al file PDF della domanda andrà allegata 

obbligatoriamente anche la scansione di un valido documento di identità del candidato. La validità 

della trasmissione delle domande di partecipazione via PEC è attestata dalla ricevuta di avvenuta 

mailto:amministrazione@cert.parconord.milano.it
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consegna, che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del mittente aspirante 

candidato entro le ore 23:59 del giorno di scadenza del bando 

La domanda deve essere redatta utilizzando l’apposito modulo, o copia di esso, allegato al presente 

bando (Allegato n. 1). In detto modulo il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei 

requisiti e dei titoli previsti dal bando di concorso.  

La firma in calce alla domanda, salvo il caso di invio a mezzo PEC di file PDF sottoscritto con 

firma digitale del candidato (con certificato rilasciato da un certificatore accreditato) deve essere in 

originale; alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. n. 445/2000. 

 

.  

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle 

sopra indicate. 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione 

hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le 

sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito delle 

domande imputabile a disguidi tecnici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati curriculum vitae e  copia di un documento 

d’identità personale in corso di validità. 

 

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. La mancata presentazione nel termine 

stabilito comporterà l’esclusione dal concorso. 

L’esclusione dei candidati al concorso verrà comunicata entro la data prevista per le prove d’esame 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.parconord.milano.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”- “Bandi di concorso”. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli 

interessati a tutti gli effetti di legge. 

I candidati che risultino ammessi, devono intendersi ammessi con riserva e sono tenuti a presentarsi 

nel luogo, nel giorno e nell’ora  indicati per sostenere le prove. 

 

REGOLARIZZAZIONI DELLA DOMANDA 

Non sono sanabili, e comportano l’esclusione dal concorso, l’omissione nella domanda anche di una 

solo delle seguenti indicazioni o adempimenti: 

- l’omissione di anche uno solo dei dati riferiti a cognome, nome, residenza o domicilio del 

concorrente; 

- la firma del concorrente di sottoscrizione della domanda stessa, secondo le modalità indicate dal 

bando 

- la mancata allegazione della copia di un valido documento d’identità. 

Le domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali diverse da 

quelle sopra elencate, potranno essere ammesse alla regolarizzazione. 

Il termine per la presentazione della domanda è perentorio. La mancata presentazione nel termine 

stabilito comporterà l’esclusione dal concorso. 

L’esclusione dei candidati al concorso verrà comunicata entro la data prevista per le prove d’esame 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente www.parconord.milano.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente”- “Bandi di concorso”. Tale pubblicazione ha valore di notifica agli 

interessati a tutti gli effetti di legge. 

 

 

 

http://www.parconord.milano.it/
http://www.parconord.milano.it/
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SVOLGIMENTO DEL CONCORSO 

I candidati che non siano stati esclusi dal concorso devono intendersi ammessi con riserva e sono 

tenuti a presentarsi, per sostenere le prove d’esame previste dal presente bando, presso la sede nel 

giorno ed ora indicati nell’avviso pubblicato, dieci giorni prima della data stabilita per l’inizio delle 

prove, sul sito istituzionale del Parco www.parconord.milano.it, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”- “Bandi di concorso”, 

Tale pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 

Saranno considerati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove nel luogo, data ed 

orario indicati. 

Gli esami concorsuali, che verteranno nelle prove sotto indicate nel “Programma d’esame”, sono 

costituiti da n. 1 prova pratica/applicativa e da n. 1 prova orale, che si intendono superate con il 

conseguimento di un punteggio non inferiore a 12/20 o equivalente. 

 

Programma d’esame: n. 1 prova pratica/applicativa e n. 1 prova orale 

 

1) Prova pratica/applicativa: 

- Conduzione di un mezzo d’opera e dimostrazione delle conoscenze tecniche sulla manutenzione 

dello stesso e sullo svolgimento del servizio, finalizzate all’accertamento dell’effettiva capacità in 

relazione al contenuto professionale del posto messo a concorso. 

- Operazioni di uso di attrezzature specialistiche per la gestione delle aree verdi (decespugliatore e 

mezzi simili), finalizzate all’accertamento dell’effettiva capacità in relazione al contenuto 

professionale del posto messo a concorso. 

 La prova orale sarà costituita da un colloquio finalizzato a valutare le conoscenze del candidato 

di: 

- Elementi basilari di botanica e riconoscimento delle piante 

- Elementi basilari di pratiche agronomiche in ordine alla manutenzione del verde 

- Elementi basilari delle tecniche in ordine alla conduzione di cantieri stradali o di manutenzione    

delle infrastrutture per il verde (ponti, giochi, arredi, ecc…) 

- Nozioni di base sull’ordinamento degli Enti Locali. 

- Nozioni di base sulla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

- Nozioni di base del  Codice della Strada. 

- Diritti e doveri del dipendente pubblico. 

-Realizzazione di impianti irrigui, di fognatura e tecnologici 

-Esecuzione di opere in muratura o C.A. 

-Manutenzione percorsi e/o edifici 

-Manutenzione (dell’operatore) dei mezzi e delle attrezzature d’opera 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE PROVE 

Per ciascuna prova la Commissione giudicatrice ha a disposizione 20 punti su 20. 

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato, nella prova 

pratica/applicativa, una votazione di almeno 12/20 (dodici/ventesimi). 

La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 12/20 (dodici/ventesimi). 

La valutazione complessiva è determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle varie prove e da 

quella maturata dalla valutazione del curriculum professionale. 

 

La valutazione delle prove sarà resa nota dalla Commissione giudicatrice mediante pubblicazione 

nel sito istituzionale del Parco www.parconord.milano.it, nella sezione “Amministrazione 
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trasparente”- “Bandi di concorso”, dell’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del 

punteggio da ciascuno riportato. 

Non è prevista alcuna valutazione dei titoli, e, pertanto, per essi non sarà attribuito alcun punteggio. 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine del punteggio finale riportato da 

ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza indicati nell’art. 5 

commi 4 e 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, come modificato ed integrato dal D.P.R. 30.10.1996, 

n.639. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice sarà formata, ai sensi del vigente regolamento, da esperti nelle 

materie oggetto delle prove d’esame. 

Nella sua prima riunione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove al fine 

di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 

Per sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 

identità personale in corso di validità munito di fotografia. Saranno altresì fornite le indicazioni 

necessarie in tema di sicurezza Coronavirus. 

Coloro che per qualsiasi motivo non si presentano nel giorno ed ora stabiliti per le prove d'esame, 

sono dichiarati rinunciatari. 

 

GRADUATORIA 

Al termine delle prove d’esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati 

idonei. 

La graduatoria di merito viene formata secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai candidati, e sarà 

compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative, in particolare, a parità di punti, con 

l’osservanza delle preferenze previste dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/1994, così come 

modificato dal D.P.R. n. 693/1996 ovvero come previsto dalla legge n. 191/1998, art. 2, comma 9. 

La graduatoria avrà validità secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

La graduatoria anzidetta potrà essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato o per posti 

a tempo indeterminato resisi vacanti di pari categoria e profilo professionale equivalente. 

La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile del procedimento, Direttore 

dell’ente Dott. Riccardo Gini e costituirà l’atto conclusivo della procedura concorsuale. 

Sarà successivamente pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’ente e sul sito istituzionale del Parco 

www.parconord.milano.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”- “Bandi di concorso”. 

 

La produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile determina la decadenza dalla 

nomina. 

 

VISITA MEDICA 

Il candidato dichiarato vincitore dovrà sottoporsi a visita sanitaria di controllo da parte del medico 

competente del Parco Nord Milano per accertare l’esenzione da difetti che impediscano od 

ostacolino gravemente l’espletamento delle attività inerenti al posto messo a concorso. 

 

COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO ED IMMISSIONE IN SERVIZIO 

L’assunzione in servizio del vincitore sarà subordinata alle prescrizioni e/o limitazioni del D. Lgs. 

n. 165/2001 ed alle altre norme vigenti e future in materia di assunzione di personale. 

Il rapporto di lavoro con il vincitore del concorso sarà costituito e regolato da un contratto 

individuale redatto in forma scritta, conformemente alle norme previste dall’ordinamento in vigore. 

La nomina è comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 

a mezzo posta elettronica, con indicazione del giorno in cui dovrà assumere il servizio. 
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Il vincitore del concorso, ricevuta la comunicazione da parte del Parco Nord Milano, dovrà 

presentare, entro 30 giorni, la documentazione che sarà successivamente specificata riguardante il 

possesso dei requisiti generali previsti dal presente bando. 

Nello stesso termine, dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato (in 

caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro) e di non 

trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 

165/2001. 

Qualora il vincitore non ottemperi a quanto sopra indicato, nei termini richiesti, si considera 

rinunciatario al posto. 

La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio. 

La stessa diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della 

durata di due mesi. 

Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserva,  

di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che 

disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti Locali e 

delle altre disposizioni, anche in tema di autorizzazione dei dati sensibili, ai sensi del nuovo codice 

in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Parco Nord Milano si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare o riaprire i 

termini, nonché revocare il presente bando con provvedimento motivato qualora se ne rilevasse la 

necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o per intervenute disposizioni legislative. 

In caso di decadenza o di rinuncia da parte di uno o più vincitori entro il termine di validità della 

graduatoria previsto dalla normativa vigente, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere  

alla assunzione del successivo concorrente in posizione utile, secondo l’ordine della graduatoria di 

merito. 

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

in materia. 

L’esito positivo della procedura concorsuale, comunque, non farà sorgere a favore dei candidati 

alcun diritto all’assunzione presso il Parco Nord Milano. 

 

Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al n. tel. 02 241016283/206.  

Il bando è disponibile sul sito internet del Parco Nord Milano: 

www.parconord.milano.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”- “Bandi di concorso”. 

 

 

 

Il Direttore 

Responsabile unico del procedimento 

Dott. Riccardo Gini 

 


