Avviso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato
della durata di 3 anni di n.2 unità di categoria C, con profilo di Istruttore Beni Culturali, presso
l’Area Valorizzazione, al fine di fare fronte a esigenze di miglioramento e potenziamento degli
interventi di valorizzazione dei beni monumentali presenti nel compendio Parco e Villa Reale.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della determina Dirigenziale n.243 del 27.09.2018 avente per oggetto:” Selezione
pubblica per n.2 dipendenti a tempo pieno e determinato di categoria giuridica C, posizione
economica C1, con profilo di Istruttore beni Culturali”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche;
VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio
2010, n. 122 riguardante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica”;
VISTO il piano del fabbisogno del personale 2018/2020 approvato con delibera di CDG n. 8 del
06/02/2018;
VISTA la modifica al piano del fabbisogno del personale giusta deliberazione del CDG n.28 del
26.09.2018;
VISTO l’art. 8 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 recante “Misure urgenti per favorire
l’occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica”; convertito con
modifiche dalla Legge n. 106 del 29 luglio 2014;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto regione ed
Autonomie Locali;
VISTA la delibera di CDG n. 32 del 26 ottobre 2016 avente per oggetto “Modifica al Regolamento
degli Uffici e dei Servizi, approvata con delibera di CDG n. 37 del 30 settembre 2015”;
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RITENUTO pertanto, di attivare una procedura di selezione per l’assunzione con contratto a tempo
pieno e determinato di n. 2 istruttori del servizio Beni Culturali, con esperienza, di età non
superiore ai quaranta anni, per un periodo di tre anni;
DISPONE
L’avvio di una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 2 istruttori beni
culturali con contratto tempo pieno e determinato della durata di 3 anni presso l’Area
Valorizzazione posizione giuridica C, economica C1, da destinare al potenziamento e miglioramento
degli interventi di Valorizzazione dei Beni Monumentali presenti nel compendio Parco e Villa Reale.
Art. 1
(Requisiti di partecipazione)
Alla procedura selettiva di cui al presente avviso possono partecipare esperti laureati che siano in
possesso dei requisiti sotto indicati:
a)

Limiti di età non superiore ai quaranta anni previsto dall’articolo 8 comma 1, del
Decreto Legge 31 maggio 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge
del 29 luglio 2014, n. 106 alla data di scadenza del bando;

b)

Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana (i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui al D.P.C.M. n.
174 del 07/02/1994);

c)

Godimento dei diritti politici;

d)

Possesso del diploma di Laurea Triennale (L), Laurea Magistrale (LM), diploma di
Laurea del vecchio ordinamento (DL), Laurea Specialistica (LS), conseguite
presso Università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto,
nell’ambito delle discipline dei beni culturali e paesaggistici, in attività collegate
alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

e)

Essere in possesso di una comprovata esperienza professionale non inferiore ad
un anno nel Settore dei Beni culturali e paesaggistici, in attività collegate alla
tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;

Non possono partecipare alla procedura selettiva coloro che siano esclusi dall’elettorato politico
attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o
dichiarati decaduti per l’impiego per aver conseguito dolosamente la nomina mediante produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o che abbiano riportato condanne penali con
sentenza passata in giudicato relativa a reati contro la Pubblica Amministrazione.
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I titoli devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura di effettuare il controllo
documentale ai sensi della normativa vigente in merito ai requisiti richiesti e di procedere con atto
motivato all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti sopra citati.
Art. 2
(Domanda di partecipazione)
1. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e presentata:
a) Mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consorzio Villa Reale e
Parco di Monza, Viale Mirabellino 2 20900 Monza – Ufficio Protocollo.
In tal caso, ai fini del rispetto del termine fa fede il timbro e data dell’Ufficio Postale
accettante.
Non saranno in ogni modo ammessi, i candidati le cui domande, ancorché spedite in
tempo utile per raccomandata postale pervengano all’Amministrazione trascorsi
cinque giorni dalla data di scadenza del Bando.
b) Mediante presentazione diretta all’Ufficio Protocollo (piano terra) del Consorzio
Villa Reale e Parco di Monza, Viale Mirabellino n.2 Monza. In tal caso la domanda
deve pervenire entro il termine fissato.
c) Mediante utilizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
areafinanziaria.cvrpm@pec.it. In questo caso farà fede la data risultante dalla
stampa della mail in corrispondenza del campo “Inviato”. Non saranno ritenute
valide domande provenienti da normali indirizzi di posta elettronica.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare copia del Documento di
riconoscimento in corso di validità, in formato PDF non modificabile. Nella citata domanda i
candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura, di non essere destinatari, negli ultimi due anni, di sanzioni
disciplinari superiori al rimprovero scritto (censura), di non aver a loro carico procedimenti
penali e/o disciplinari in corso, di godere dei diritti civili e politici.
2. Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio:

ore 12.00 del 29 ottobre 2018
3. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare il curriculum vitae in formato
europeo, datato e sottoscritto, in cui sono evidenziati i titoli di studio e culturali posseduti,
le conoscenze linguistiche e le esperienze professionali nel settore dei beni culturali in
attività collegate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e copia
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non autentica di un documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso di
validità, ai sensi della normativa vigente.
4. Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza non assume alcuna responsabilità per il caso di
inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambio di indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
5. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande ricevute.
Art. 3
(Commissione giudicatrice)
La Commissione giudicatrice della selezione verrà nominata con successiva determina
dirigenziale.
Art. 4
(Procedura selettiva)
La selezione avviene per tioli ed esami:
1. I seguenti titoli (punteggio massimo 30), con i relativi punteggi sono considerati
valutabili ai fini della selezione:
a) Candidati in possesso di Laurea Triennale (punteggio massimo 12)
Votazione
Da 101 a 110 e lode
Da 90 a 100
Da 66 a 89

Punteggio
12
10
4

b) Candidati in possesso di Laurea Magistrale e/o Specialistica (punteggio
massimo 14)
Votazione
Da 101 a 110 e lode
Da 90 a 100
Da 66 a 89

Punteggio
14
12
6

Il punteggio derivante dalla laurea non è assommabile (o laurea triennale o laurea
Magistrale e/o Specialistica).
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c) Esperienza professionale (punteggio massimo 16)
Esperienza maturata presso Enti di
Gestione Beni Monumentali
Esperienza maturata in modo
specifico
presso
l’Area
Valorizzazione di un Ente di
Gestione Beni Monumentali

Massimo 2 anni valutabili (4 punti
ciascun anno)
Massimo 2 anni valutabili (4 punti
ciascun anno)

2. Esami:
a) Prova scritta (punteggio massimo 30) – quesiti a risposta multipla:
-

-

Codice dei Beni Culturali Decreto Legislativo n. 42/2004 e smi;
Legge 241/1990 e smi;
Statuto ed atto costitutivo Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;
Ordinamento degli Enti Locali compreso l’ordinamento finanziario e
contabile (Decreto legislativo 18.08.2000 n.267 e successive modifiche
ed integrazioni);
Conoscenza storica dei beni Monumentali all’interno del compendio
Parco e Villa Reale;

b) Prova orale (punteggio massimo 30):
- Temi della prova scritta;
- Accertamento delle conoscenze delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu’ diffuse (world, excell ed internet);
- Conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del candidato fra le
seguenti: inglese o francese.
Il punteggio minimo necessario per il superamento della prova scritta è di 21/30 ed il punteggio
minimo per il superamento della prova orale è di 21/30.
Si comunica, altresì, che sul sito istituzionale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza,
all’indirizzo www.reggiadimonza.it, (Sezione Amministrazione Trasparente, sottocategoria Bandi
e Concorsi) verrà data comunicazione della sede, del giorno e dell’ora in cui avranno luogo le
prove di selezione.
La pubblicazione di tali comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti per cui, i candidati
ai quali non sia data comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso,
presso la sede d’esame indicata.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione quale ne sia la causa.
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Art.5
(Nomina Vincitori)
Ai lavoratori assunti verrà applicato il CCNL del comparto Regione ed Autonomie Locali.
Art. 6
(Trattamento dei dati personali)
1. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione
dell’espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo
n. 196/03 e s.m.i. La presentazione della domanda da parte del candidato presuppone il
consento al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’Amministrazione e utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura di
selezione, nonché per gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 33/13. i dati
potranno essere messi a disposizione di colore che dimostrando un concreto interesse
nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta i sensi dell’art. 22
della Legge n. 241/90 e s.m.i.
2. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla presente
procedura, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 saranno trattati per le finalità di
gestione della procedura medesima.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione.
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza,
Viale Mirabellino 2 20900 Monza.
Art. 7
(Disposizioni finali)
La pubblicazione del presente avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura verrà eseguita
sul sito internet istituzionale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza www.reggiadimonza.it
(Sezione Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi di Concorso) a valore di notifica nei confronti
dei candidati interessati a partecipare alla presente procedura.
Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nel BURL di Regione Lombardia Serie Avvisi
e Concorsi.
Monza, 27.09.2018
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dr. Pietro Felice Addis
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