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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI 

CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, 

PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ED 

INDETERMINATO DI 

un operatore/operatrice amministrativo/a 

a tempo indeterminato  

Categoria B  

25 ore settimanali 

 

La Presidente dell’Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, 

Milano, Monza e Brianza 

 

Visti: 

- Il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- Il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- Il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ‘Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa’; 

- La Legge n. 241 del 7.08.1990 sulle norme di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi; 

- il D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 recante norme in materia di accesso agli impieghi nelle 

amministrazioni pubbliche e di svolgimento dei concorsi così come modificato dal D.P.R. n. 

693 del 30.10.1996; 

- il CCNL Enti Pubblici non economici; 

- la Legge n. 125 del 10.04.1991 e il D.lgs. n. 196 del 23.05.2000 contenenti disposizioni in 

materia di pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 

- L’art. 9 della Legge n. 3 del 16.01.2003 avente ad oggetto ‘Disposizioni in materia di 

pubblica amministrazione’; 

- Il D. Lgs. 101/2018 di adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali, 

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 
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- La delibera n. 59 del 11.07.2022 del Consiglio direttivo dell’Ordine Interprovinciale della 

Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza, avente ad 

oggetto l’esigenza di assumere un operatore amministrativo, categoria B, a tempo 

indeterminato per 25 ore settimanali, con posizione economica B1 in sostituzione della 

dipendente amministrativa dell’Ente che a far data 01.01.2023 conseguirà la pensione. 

Rende noto 

Che l’Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, 

Monza e Brianza intende procedere all’assunzione a tempo indeterminato di un 

operatore/operatrice amministrativo/a, categoria B, per 25 ore settimanali, con posizione 

economica B1, mediante utilizzo di graduatorie in corso di validità approvate da altri enti 

pubblici del medesimo comparto.  

 

1. TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal Contratto Collettivo Nazionale di 

lavoro e dagli amministrativi dell’Amministrazione. Il tipo di impiego è a tempo parziale per 25 

ore settimanali.  

Il trattamento economico è assegnato secondo quanto previsto dal CCNL Enti Pubblici non 

Economici. 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse all'utilizzo da parte dell’Ordine Interprovinciale 

della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza della 

graduatoria di merito approvata da altro Ente Pubblico non Economico, i candidati in possesso 

dei seguenti requisiti: 

• essere idoneo/a in una graduatoria in corso di validità approvata da altro Ente Pubblico 

non Economico in seguito all’espletamento di un concorso pubblico per la copertura di 

n. 1 posto a tempo indeterminato di un operatore/operatrice amministrativo/a, categoria 

mailto:segreteria@ostetriche-bgcrlomimb.it
mailto:ordine@pec.ostetriche-bgcrlomimb.it


Prot. 777/2022 

 
 

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (D.L. 13/9/1946 N. 233) 
20122 – Milano – Via della Guastalla, 5 .- Tel 025460262 

e-mail: segreteria@ostetriche-bgcrlomimb.it    Pec: ordine@pec.ostetriche-bgcrlomimb.it 
 https://app.ostetriche-bgcrlomimb.it/ 

C.F. 97786530150 – codice univoco UFB3DT 
 

B, con posizione economica B1.  La graduatoria deve essere valida, ai sensi di legge, 

alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; 

• non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero 

le eventuali condanne penali riportate, anche con sentenza non passata in giudicato, e gli 

eventuali procedimenti penali in corso;   

• non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina all'impiego;   

• non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a, dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, 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 10/01/57, n. 3;   

• possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni 

corrispondenti al profilo professionale di inquadramento;   

• non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis 

D.Lgs. 165/01; 

 

3. DOMANDE E DICHIARAZIONI 

La domanda di ammissione alla selezione - in carta semplice - dovrà essere redatta seguendo lo 

schema allegato al presente avviso (Allegato A – Manifestazione di interesse). 

Nella domanda di ammissione il candidato/a deve indicare sotto la propria personale responsabilità, 

come autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei seguenti 

requisiti generali e specifici: 

• cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo e-mail e/o PEC, 

recapito telefonico;   

• comune che ha approvato la graduatoria di merito; 

• estremi del provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria di merito; 

• posizione occupata tra gli idonei non assunti nella graduatoria di merito; 
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•  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le 

eventuali condanne penali riportate, anche con sentenza non passata in giudicato, e gli 

eventuali procedimenti penali in corso;   

• di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina all'impiego;   

• di non essere stato/a destituito/a, o dispensato/a, dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato/a 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, 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 10/01/57, n. 3;   

• di possedere l'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni 

corrispondenti al profilo professionale di inquadramento;   

• di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per 

ireati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis 

D.Lgs. 165/01;   

• il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per 

gli adempimenti della procedura concorsuale. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae – formativo e professionale - datato e 

sottoscritto e una copia fotostatica di un documento di identità, pena l’esclusione. 

 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante le seguenti modalità: 

- Tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ordine Interprovinciale 

della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza, via della 

Guastalla n. 5, 20122 Milano (MI). 

In questo caso la domanda dovrà pervenire in plico chiuso recante all’esterno l’indicazione 

‘Domanda per manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici 

espletati da altri enti pubblici non economici per l’assunzione un operatore amministrativo 
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a tempo indeterminato  Categoria B, 25 ore settimanali’. La data di arrivo delle domande è 

stabilita e comprovata dal timbro e data dell’Ufficio postale accettante; 

- Tramite utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) alla seguente casella postale digitale 

certificata dell’Amministrazione: ordine@pec.ostetriche-bgcrlomimb.it 

La domanda dovrà pervenire all’Ente entro le ore 13:00 del trentesimo giorno successivo alla data 

di pubblicazione dell’estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale – Concorsi, 

a pena di inammissibilità.  

 

5. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE 

DA CUI ATTINGERE 

Scaduto il termine fissato dal presente avviso pubblico, l’Ordine Interprovinciale della Professione 

Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza contatta gli Enti detentori delle 

graduatorie segnalate dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse, al fine di 

verificare la disponibilità dei medesimi Enti all'utilizzo delle graduatorie.  

Agli Enti detentori delle graduatorie individuate ai sensi del precedente punto è assegnato un 

termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità all'utilizzo da parte 

dell’Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, 

Monza e Brianza delle proprie graduatorie. 

Nel caso in cui, nel termine assegnato, non pervengano manifestazioni di interesse da parte di 

soggetti interessati o in mancanza di disponibilità da parte degli Enti detentori delle graduatorie da 

utilizzare contattati dall’Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, 

Lodi, Milano, Monza e Brianza, quest’ultimo procederà discrezionalmente a individuare un Ente 

col quale stipulare la convenzione per l’utilizzo della graduatoria da esso detenuta. 

 

Qualora sia pervenuta una sola risposta positiva l’Ordine, con delibera del Consiglio Direttivo, 

stipula la convenzione per l’utilizzazione della graduatoria di questo ente.  

 

Nel caso in cui più Enti abbiano espresso la disponibilità all’utilizzo da parte dell’Ordine 

Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza 

delle proprie graduatorie si procede alla scelta utilizzando i seguenti criteri di priorità:   
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• graduatorie di Enti aventi sede sul territorio della Provincia di Milano (sede legale 

dell’Ordine e luogo di svolgimento dell’attività lavorativa); 

• graduatorie di Enti aventi sede sul territorio della Regione Lombardia; 

• graduatorie di Enti aventi sede sul territorio delle Regioni geograficamente limitrofe alla 

Regione Lombardia;   

• graduatorie dei Comuni aventi sede sul territorio delle altre Regioni. 

 

Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di cui al 

precedente punto si procederà a scorrere la graduatoria dell'ente che per primo ha fatto pervenire via 

pec-mail all’Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, 

Milano, Monza e Brianza la comunicazione di disponibilità all’utilizzo della propria graduatoria. 

 

Individuata la graduatoria si procede al suo utilizzo previo accordo con l'Ente detentore, mediante 

scorrimento del soggetto in essa utilmente collocato, al quale è di volta in volta assegnato un 

termine di 3 giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.  

 

L’Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza 

e Brianza si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dell’idoneo/a posizionato/a utilmente, 

qualora non ritenuto confacente alle esigenze organizzative dell’Ente sottese alla procedura di 

utilizzo graduatorie di altri enti, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge 

prescritte in materia assunzionale. 

 

6. ASSUNZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO  

Il candidato/a individuato/a sarà assunto/a dall'Ente con contratto di lavoro a tempo parziale e 

indeterminato, previo accertamento del possesso dei requisiti di legge necessari per l'accesso al 

pubblico impiego e sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.  

Il candidato/a assunto/a sarà soggetto/a a un periodo di prova secondo le disposizioni vigenti; 

decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto gli stessi si intendono 

confermati in servizio 
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7. RISERVA 

L’amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi 

momento la presente procedura qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità 

per ragioni di pubblico interesse. 

 

8. INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento, di cui alla presente procedura, è la dott.ssa (Rovelli Nadia, 

Presidente dell’Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, 

Milano, Monza e Brianza, e-mail presidente@ostetriche-bgcrlomimb.it). 

I candidati avranno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento nel 

rispetto del vigente regolamento. 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In ordine ai dati personali trattati nell’ambito del presente procedimento, si informa che i dati 

richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge nelle 

seguenti modalità: 

- il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza ed a prevenire la violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità 

dell’interessato;  

- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto a fornirli rende 

l’istanza inammissibile;  

- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati raccolti possono essere comunicati sono:  

a) i soggetti che svolgono attività istituzionale nell’ambito dell’Amministrazione coinvolti nel 

presente procedimento per ragioni di servizio;  

b) ogni altro soggetto, nell’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 7/8/1990 n. 241, 

nonché del D.Lgs. 267/2000;  

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal D. Lgs. 101/2018 di adeguamento del 

Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679; 
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- titolare del trattamento dei dati è l’Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di 

Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza; responsabile del trattamento è la 

Presidente dell’Ordine della Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, 

Lodi, Milano, Monza e Brianza, a cui gli interessati potranno rivolgersi. 

 

10. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sulla homepage del sito dell’Ordine Interprovinciale della 

Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, Monza e Brianza al seguente 

indirizzo https://app.ostetriche-bgcrlomimb.it/ per la durata di 30 giorni, oltre che per estratto 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

 

11. NORME DI SALVAGUARDIA 

Qualora prima della chiusura della selezione intervengano disposizioni di legge che prescrivono 

nuove condizioni e nuovi requisiti per l’assunzione, i concorrenti dovranno sottostare a tali 

nuove condizioni per l’applicabilità dello “ius superveniens” alle procedure concorsuali. 

 

Milano, 19.09.2022 

 

La Presidente  

dell’Ordine Interprovinciale della Professione Ostetrica di Bergamo, Cremona, Lodi, Milano, 

Monza e Brianza 

 

 

Dott.ssa Nadia Rovelli 
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