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BANDO DI SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO DI UN OPERAIO CAT B1 DEL C.C.N.L. 31.03.1999 PER IL SETTORE ASSETTO LAVORI 
PUBBLICI, MANUTENZIONI, PATRIMONIO, ECOLOGIA 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
In esecuzione delle deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 19/2021, di approvazione del programma triennale 
dei fabbisogni di personale 2021/2023; 
Visto il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bellusco; 
Visto l'art. 16 della L. n. 56/1987 e s.m.i.; 

 
RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione inoltrerà alla competente Sezione Circoscrizionale per l'impiego di Vimercate, 
richiesta di avviamento di personale per la copertura di n. 1 posti di OPERAIO – cat. B1 a tempo indeterminato 
e pieno (36 ore settimanali). 
L’assunzione in servizio sarà formalizzata con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ed è sempre 
subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l’accesso al pubblico impiego. 
L’assunzione è subordinata alla normativa di spesa di personale alla data di assunzione stessa. Le 
assunzioni, pertanto, non verrà effettuata o verrà posticipata qualora la normativa, in generale, non la 
consenta o nello specifico l’Ente non rispetti i parametri richiesti. 

Sede di lavoro: Territorio dei Comuni facenti parte l’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago  

Requisiti richiesti: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o essere familiare, non avente la 

cittadinanza di uno Stato membro ma titolare del diritto di soggiorno permanente, di cittadino di uno 
degli Stati dell’Unione Europea o cittadini extra-comunitari che siano titolari del permesso di soggiorno 
CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria (fermi restando i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di 
appartenenza o provenienza, adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 

b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 

del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione; non essere stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo né essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né destituiti o dispensati per 
persistente insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione; non essere stati dichiarati 
decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente 
della Repubblica 10.01.1957 n.3 

d) compimento del 18° anno di età; 
e) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottopone a visita medica di idoneità i vincitori delle 

selezioni, in base alla normativa vigente; 
f) titolo di studio richiesto: diploma di Scuola dell’obbligo (licenza media). Se il titolo di studio è stato 

conseguito all’estero, è necessario chiederne il riconoscimento all’Ente territoriale preposto che ne 
determina l’equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, con un analogo titolo presente nell’ordinamento 
italiano; 

g) essere in regola con il servizio militare; 
h) patente: almeno di tipo B 
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i) buona conoscenza della lingua italiana. 
 
Tipologia del rapporto di lavoro e durata: contratto a tempo indeterminato, orario pieno a 36 ore 

settimanali; 

Qualifica professionale: operaio cat. B1 
 
Mansioni: le mansioni esigibili sono quelle ascrivibili alla cat. B1 di cui alla declaratoria allegato A del CCNL 
31 marzo 1999; 

 
Principali competenze richieste: esperienza acquisita in attività di manutenzione ordinaria degli immobili, 
quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di imbiancatura, riparazione serramenti, piccoli 
interventi idraulici, nonché monitoraggio ed esecuzione di piccoli interventi di riparazione stradale e 
manutenzione delle aree verdi con attrezzature di giardinaggio; capacità di assolvere ai compiti assegnati in 
autonomia seguendo le istruzioni e le indicazioni fornite dal Responsabile del settore competente; flessibilità 
di adattamento per l’espletamento di interventi in squadra, in relazione all’attività manutentiva ordinaria e 
di emergenza a cui gli operai sono preposti. 
 
Quote di riserva: eventuali quote di riserva saranno gestite dal Centro per l’Impiego di Vimercate (MB)  

 
Trattamento economico: previsto dal CCNL Enti Locali per la categoria B, profilo economico B1. Oltre la 
tredicesima mensilità, le indennità dovute per legge, gli assegni familiari, il premio incentivante e gli istituti 
previsti dal contratto se ed in quanto dovuti. 
 
Contenuti e modalità di svolgimento della prova di selezione: colloquio atto a verificare la conoscenza delle 
mansioni richieste e prova pratica sulle competenze richieste. 
 
Pubblicazione avviso: il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Unione Lombarda dei 
Comuni di Bellusco e Mezzago, sul sito istituzionale e, anche per estratto, presso il Centro per l’impiego di 
Vimercate. 
 
Modalità e tempi di pubblicazione delle graduatorie: la graduatoria e i tempi di pubblicazione, nonché i 
tempi di presentazione delle domande, saranno redatti e definiti dal Centro per l’impiego di Vimercate (MB); 
 
Presentazione ricorsi e relativi termini: saranno definiti dal Centro per l’Impiego di Vimercate (MB). 

Gli aspiranti dovranno presentarsi alla selezione presso il Comune di Bellusco, piazza Kennedy 1, muniti di 
documento d'identità o di altro documento legale di riconoscimento. 
Avrà titolo ad essere assunto il lavoratore che abbia superato la prova di selezione con la valutazione di 
idoneità. 
La presentazione dei documenti di rito o autocertificazione attestanti il possesso dei requisiti richiesti per 
l'ammissione all'impiego pubblico deve avvenire entro la data prevista per l’assunzione. 

 
Bellusco, 05/10/2021 
 
Il Responsabile Settore Affari Generali 
Dott. Giorgio Vitali 
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