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AVVISO PUBBLICO A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA SUI PRESENTI 

ART.16 L.56/87 

Centro impiego competente Monza – Via Bramante da Urbino 9 

Data della chiamata 14/12/2021 
Orario 9:00 – 13:00 

 
CODICE 

 
N° POSTI 

DISPONIBILI E 
QUALIFICA 

ENTE 
RICHIEDENTE 

TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO 

E DURATA 

REQUISITI D’ACCESSO MANSIONE 

 
2 

1 ESECUTORE 
cat.B1 

 
 

In questo avviso di 
chiamata è 

previsto il diritto 
di precedenza  
art. 24 D.Lgs 

15/06/2015 n81, e 
art36 co5bis D.Lgs 
30/03/2001 n165 

Comune di 
Monza 

 
 

Ufficio 
Segreteria 
Sindaco e 
Assessori  

Piazza Trento 
 e Trieste  
MONZA 

 

TEMPO 
INDETERMINATO 

tempo pieno 

36 ORE 
SETTIMANALI 

 
POSSIBILITA’ DI 

STRAORDIANRIO 
IL SABATO 

O 
LA DOMENICA 

 

 *Cittadinanza italiana o di altro stato 
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, con 
conoscenza della lingua italiana (direttiva 
2004/38/CE – Legge97/2013); 

*età non inferiore ai 18 anni; 
*godimento dei diritti politici; 
*essere in regola con il servizio militare; 
*non aver subito condanne penali e non 
avere carichi pendenti; 

 *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); 

* essere in condizioni di idoneità fisica allo 
svolgimento delle mansioni previste dal ruolo, 
con particolare riferimento a: guida di 
automezzo, movimentazione carichi, 

Le mansioni cui verrà adibito/a il 
lavoratore o la lavoratrice sono quelle 
proprie del profilo professionale di 
Esecutore/Esecutrice, categoria B1, il 
quale: “Assicura lo svolgimento di 
attività prevalentemente esecutive o 
di carattere tecnico-manuale, come ad 
esempio il trasporto di cose e persone 
con automezzo, la movimentazione di 
merci, la pulizia di locali, la 
riproduzione di atti e documenti 
mediante fotocopiatrici ed altri 
strumenti similari, la spedizione di 
posta, il presidio, la sorveglianza di 
strutture e l'indirizzamento del 
pubblico. Le conoscenze richieste sono 
di tipo operativo generale. Per 
l'accesso dall'esterno al presente 
profilo è richiesto il diploma di scuola 
media inferiore. Esercita le proprie 
funzioni con discreta autonomia 
operativa ed è responsabile del 
corretto e puntuale svolgimento delle 
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stazionamento in posizione eretta anche per 
lunghi periodi; 
*patente di guida B 

funzioni attribuitegli". 

 
PROVA D’ESAME: Il candidato o la candidata:  

• deve dimostrare, in sede di colloquio, di possedere capacità di comunicazione e di gestione delle relazioni con l’utenza, nel fornire informazioni e 
supporto adeguato;  

• deve assicurare la possibilità e la disponibilità a guidare la vettura in dotazione al Comune di Monza;  

• deve fornire disponibilità in relazione al lavoro in orari anche serali, eventualmente al lavoro nelle giornate di sabato e domenica e allo svolgimento di 
lavoro straordinario 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Ai sensi della DGR 28 luglio 2020 - n.  3414 “Modifica della DGR 4890/2007 - Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione nella pubbliche 
amministrazioni, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola 
dell’obbligo” le domande di partecipazione, redatte in carta semplice allegando il modello di adesione compilato e sottoscritto con firma digitale o 
autografa e i documenti personali (carta identità e codice fiscale),  devono essere presentate esclusivamente nell’arco temporale assegnato dal presente 
Avviso (dalle 9.00 alle 13.00 del 14/12/2021) a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo monza@pec.afolmonzabrianza.it 
Nel modello di adesione il candidato dovrà autocertificare lo stato di famiglia. 
Le modalità di presentazione saranno le seguenti: 

- Presentazione del modulo di adesione tramite PEC personale; 
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- Presentazione del modulo di adesione tramite PEC non personale. In questo caso  la domanda deve essere sottoscritta con firma autografa 
(corredata da un documento d’identità in corso di validità)  o con firma digitale. 

La domanda e gli allegati dovranno essere inviati esclusivamente in formato pdf.  Non saranno ammesse le domande presentate con modalità diverse da 
quelle previste dall’Avviso e sopra individuate e/o presentate al di fuori del termine temporale prescritto. 
Il punteggio assegnato verrà comunicato in fase di pubblicazione della graduatoria, che verrà resa pubblica secondo le modalità e i tempi previsti 
nell’Avviso pubblico e comunque di norma entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione dei termini di scadenza indicati per la presentazione delle domande, 
come da allegato A DGR 3414 del 28/07/2020. 
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