
          UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO 
                   Provincia di Monza e della Brianza 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI 
DA ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 – A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 
Richiamato il programma triennale delle assunzioni ed il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2021/2023 
approvato con la deliberazione della G.U. n. 19/2021, nonché la propria determinazione con la quale è stato 
approvato il presente avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici 
espletati da altri Enti; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
L’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago, d’ora in poi Unione, intende pertanto procedere alla 
copertura di n. 1 posto con il seguente profilo professionale: 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” – cat. C1 – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO da collocare 
presso il SETTORE AFFARI GENERALI, mediante utilizzo di graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti 
pubblici, in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura di posti a tempo indeterminato in profilo 
professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire. 
 
Al posto in oggetto è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto 
Regioni ed Autonomie Locali, che comprende: 

– stipendio tabellare annuo; 

– indennità di vacanza contrattuale; 

– tredicesima mensilità; 

– indennità di comparto; 

– eventuale assegno nucleo familiare; 

– trattamento accessorio 
Il predetto trattamento economico è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla 
legislazione vigente. 
Il presente avviso, corredato della modulistica da utilizzare, viene pubblicato per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'ente Unione nella home page e nella 
sezione Amministrazione Trasparente, e inviato secondo quanto disciplinato dalla deliberazione di GU n. 30 
del 30/06/2020 e avente per oggetto “APPROVAZIONE CRITERI UTILIZZO GRADUATORIE ALTRI ENTI.” 
 
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse i soggetti utilmente collocati in graduatorie, in corso 
di validità, approvate da Enti pubblici, in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per la copertura di 
posti a tempo indeterminato in profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire. 
Tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della manifestazione di interesse. L'ufficio personale potrà richiedere, in ogni momento, 
chiarimenti o integrazioni alle domande presentate. 
Non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso. 
 
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato, dovrà essere sottoscritta 
dal candidato con valore di autocertificazione. La firma in calce non deve essere autenticata. La manifestazione 
di interesse dovrà inderogabilmente contenere: 
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1. cognome, nome, luogo e data di nascita 
2. residenza, indirizzo e- mail e/o PEC, numero di telefono 
3. denominazione dell’Ente pubblico detentore della graduatoria segnalata 
4. data di approvazione della graduatoria segnalata 
5. indicazione della propria posizione tra gli idonei non assunti, profilo professionale e categoria per i quali 

la graduatoria e stata formata. 
 

Alla domanda i candidati devono obbligatoriamente allegare, a pena di esclusione: 

– il proprio curriculum vitae e in formato europeo debitamente firmato, da cui risultino i titoli posseduti, 
i corsi di formazione svolti, le esperienze lavorative maturate, nonché ogni altra informazione e/o 
documentazione ritenuta utile nel proprio interesse al fine di consentire una valutazione completa della 
professionalità posseduta; 

– copia di un documento di identità personale in corso di validità. 
 

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato, debitamente 
sottoscritta e indirizzata all’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago – p.zza F.lli Kennedy 1 - 
Bellusco - Ufficio Personale, potrà essere presentata: 

– a mano all’Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico (da lunedì a sabato 9-12 tranne il 
giovedì 16.30/18.30) 

– a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché la domanda pervenga entro il termine di 
scadenza (non fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante); 

– tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo:  
unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it.  

 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, derivante da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. La data di arrivo delle istanze sarà comprovata esclusivamente dal timbro apposto 
dall’ufficio protocollo o dalla ricevuta di avvenuta consegna del sistema di posta elettronica certificata. 
Non si terrà conto delle istanze non sottoscritte dal candidato che perverranno oltre il termine inderogabile 
fissato per le ore 12.00 del giorno 02/07/2021 
Il tardivo arrivo della istanza costituisce motivo non sanabile di esclusione ed è rilevabile d’ufficio. 
Le istanze presentate nei termini saranno preventivamente esaminate per l’accertamento del possesso dei 
requisiti di partecipazione alla procedura. 
La mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione, comporta l’esclusione dalla stessa 
mentre, in caso di incompletezza di una o più dichiarazioni relativamente al possesso dei requisiti richiesti, 
l’amministrazione comunale ha facoltà di invitare a regolarizzarle. 
 
L’Amministrazione comunale si riserva di controllare le veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, anche 
successivamente all’assunzione in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti risulti la non veridicità delle 
dichiarazioni rese, l’autore delle stesse perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito sulla base della 
dichiarazione non veritiera, riservandosi l’Amministrazione di risolvere senza preavviso il contratto 
eventualmente già stipulato, nonché di segnalare il fatto alle autorità competenti. 
Nel caso non pervenga alcuna manifestazione di interesse da parte di idonei, o pervenga in numero 
insufficiente rispetto al fabbisogno, l’Unione potrà, per i fabbisogni ancora da soddisfare, contattare 
direttamente gli enti di cui abbia contezza di graduatorie efficaci, seguendo l’ordine di priorità predetto, allo 
scopo di sollecitare manifestazioni di interesse da parte degli idonei stessi. 
La procedura di selezione per l'utilizzo della graduatoria di altri Enti ha natura esplorativa e non vincola in alcun 
modo l’Unione. 
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È facoltà insindacabile dell’Unione prorogare, riaprire, sospendere o revocare la procedura ed il successivo 
convenzionamento senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa nei suoi confronti. 

 
Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) l’Unione dei 
Comuni di Bellusco e Mezzago in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si informa che:  

– i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di 
protezione dei dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti 
amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con l’Unione. 

– il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il 
procedimento o l’erogazione del servizio;  

– i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società 
esterne che per conto dell’ente svolgono un servizio; 

– L’elenco dettagliato delle aziende che per conto dell’Unione tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio 
della Segreteria o sul sito internet nell’area Privacy. 

– La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati 
specificati nell’informativa completa. 

L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet dell’Unione all’indirizzo: 
https://unione.belluscomezzago.mb.it 
Ai sensi art. 4 e 5 della L. n. 241/2010 e s.m.i l'ufficio incaricato è l’Ufficio Personale e il responsabile del 
procedimento è il dott. Giorgio Vitali. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Unione - indirizzo: p.zza 
F.lli Kennedy 1 – 20882 Bellusco - 03962083204 
La partecipazione alla selezione comporta, per i candidati, l'accettazione incondizionata delle disposizioni del 
presente avviso e delle norme regolamentari a cui esso si attiene. 
 
Bellusco, lì 16/06/2021 
 
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
Dott. Giorgio Vitali 
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Allegato A  
ALL’UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI 

DI BELLUSCO E MEZZAGO 
P.ZZA F.LLI KENEDY 1 

20882 - BELLUSCO 
 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI 
ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE C1 – A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO. 
 
Il/La sottoscritto/a   
con riferimento all’avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati 
da altri enti per la copertura di n. 1 come in oggetto indicato 
 
 

DICHIARA 
 
di essere nato/a      provincia (  )  il 
 codice fiscale             
residente in    (CAP   ) provincia (    )  
in strada / via        n.      
domiciliato a     (CAP  ) provincia (   )  
in strada / via        n.      
telefono   cellulare          
indirizzo email     
PEC  , 
 
 

COMUNICA 

 
di essere collocato tra gli idonei non assunti della/e graduatoria/e di concorso pubblico per posti a tempo 
pieno e indeterminato sotto indicata/e: 

 

Denominazione 
dell’Ente che ha 
approvato la 
graduatoria 

Data di approvazione 
della graduatoria 

Profilo professionale e 
categoria 

Posizione occupata tra 
gli idonei non assunti 
nella graduatoria 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
all’utilizzo della/e graduatoria/e suddetta/e da parte dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago. 
 
Allega alla presente: 
 
o curriculum professionale in formato europeo reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, riportante esplicita 

ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell'esperienza professionale e dei titoli acquisiti, 
debitamente sottoscritto; 

 
o fotocopia di un documento di identità valida; 

 
o ______________________ 

 
 
 
 
Luogo e data     Firma ________________________________  


