
 
Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona 

 
 
 
Prot. n. 3576 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI 
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” (CAT. C.C1 CONTRATTO CCNL REGIONE 
ENTI LOCALI) A TEMPO INDETERMINATO, DI CUI UNO A TEMPO PIENO E UNO A 
PART-TIME IN MISURA PARI ALL’83%, CON RISERVA DEL 50% AL PERSONALE 
INTERNO. 
 
Cr.Forma indice una selezione pubblica per esami, per la copertura di n. 2 posti per “istruttore 
amministrativo” (cat. C-C1) a tempo indeterminato di cui uno a tempo pieno e uno a part-time in 
misura pari all’83%, quest’ultimo riservato alla progressione di carriera del personale interno, in 
possesso dei requisiti oltre indicati per partecipare alla riserva del posto.  
 
Requisiti di ammissione 

  
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E secondo quanto previsto dall’art. 38 del 

d.lgs. 165/01 e successive modifiche. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (e  i  
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato  membro  che  siano titolari  del  diritto  
di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno permanente) possono  accedere  ai  posti  di   
lavoro   presso   le amministrazioni pubbliche  che  non  implicano  esercizio  diretto  o 
indiretto di  pubblici  poteri,  ovvero  non  attengono  alla  tutela dell'interesse nazionale. Per 
i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il godimento dei diritti civili e 
politici nello Stato di appartenenza e ottima conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 
7/2/1994 n. 174); 

b) età non inferiore agli anni 18 e non aver superato i 60 anni di età. Il limite di età non opera 
per il personale interno ; 

c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi al concorso ed accedere 
agli impieghi pubblici coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo e coloro che 
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale; 

d) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici fatta 
salva l’eventuale intervenuta riabilitazione. In ogni caso i candidati al momento della nomina 
non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative specificatamente previste dalle 
legge 190/2012 (legge Severino anticorruzione); 

e) non aver riportato condanna, anche per effetto di applicazione della pena su richiesta delle 
parti ai sensi degli artt. 444 e ss. C.P.P., per i delitti di cui agli artt. 58, comma 1 lettere a), b) 
limitatamente all’art. 316 del Codice Penale, lett. c), d), e) e 59, comma 1, lett. a) 
limitatamente ai delitti già indicati nell’art. 58 comma 1 lett. a) e all’art. 316 del Codice 
Penale, lett. b) e c) del D.Lgs. 267/2000 e per i delitti previsti dall’art. 3 comma 1, della 
legge 27.3.2001 n. 97 nonché in tutti gli altri casi previsti dalla L. 190/2012; 

f) titolo di studio: diploma di istruzione di scuola secondaria superiore; 
g) Patente di guida di categoria non inferiore alla B; 
h) Conoscenza della lingua inglese o francese e delle nozioni di informatica di base 
i) i dipendenti interni a tempo indeterminato che possono partecipare alla riserva del posto a 

part-time, sono i dipendenti di categoria B in servizio a tempo indeterminato presso CR 
FORMA, in possesso, alla data di scadenza del bando di un’anzianità effettiva di servizio di 
almeno 3 anni presso Cr.Forma nella categoria B (posizione di ingresso B1 e B3) e in 
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso. 



Per aver diritto alla riserva i dipendenti devono risultare idonei e collocati nella graduatoria 
finale; 

j) non trovarsi all’atto dell’assunzione nelle condizioni di incompatibilità col pubblico impiego 
specificatamente previste dagli artt. 53 al 55 septies  e seguenti del D. Lgs 165/2001. 

 
Tutti i summenzionati requisiti, dovranno essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del 
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione fissata dal 
presente avviso, anche all’atto dell’assunzione in servizio. 
 
Descrizione delle mansioni a titolo esemplificativo non esaustivo 

La figura indicata nell’Avviso svolgerà le funzioni di Istruttore Amministrativo. A titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo si individuano le seguenti attività:  

 Istruisce, predispone e redige, direttamente o coordinando altri addetti, atti e provvedimenti 
dell’unità organizzativa di appartenenza. 

 Raccoglie, organizza ed elabora dati a fini statistici o di documentazione per progetti in 
corso presso l'unità di appartenenza avvalendosi di strumenti informatici. 

 Rilascia copie, estratti e certificati nell'ambito di disposizioni di carattere generale e delle 
proprie attribuzioni e svolge servizio di informazione all'utenza. 

 Può avere la delega alla firma di copie autentiche, atti e certificati ed estratti, nell'ambito 
delle attribuzioni e della delega ricevuta. 

 Svolge mansioni di segretariato in commissioni e gruppi di lavoro. 
 Cura la classificazione, fascicolazione, catalogazione e protocollazione di atti e documenti. 

 
E’ previsto l’espletamento di ogni altra attività relativa alla categoria di appartenenza come stabilito 
dal CCNL 31/03/1999 Allegato A. 
 
Trattamento economico 

Al posto in oggetto è annesso il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del comparto del personale delle Regioni-Enti Locali vigente nel tempo Cat. 
C-C1: retribuzione tabellare annua € 19.454,15; indennità di comparto: € 549.60 annue; indennità di 
vacanza contrattuale come prevista dalla legge; 13^ mensilità nella misura di legge e gli assegni per 
il nucleo familiare se e in quanto dovuti e altri emolumenti ove previsti da legge. 
 
Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando il modello allegato, 
debitamente firmato, deve essere completa e sottoscritta dal candidato.  
La domanda completa di allegati dovrà inderogabilmente pervenire entro le ore 12.00 del giorno     
24/12/2013 con una delle seguenti modalità:  

a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede legale  di Cr.Forma - Via Cesari, 7 – 
Cremona – ( negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 8.00 alle 13.00). In tal caso dovrà essere presentata in duplice 
copia, di cui una restituita all’interessato con il timbro data di arrivo;  
b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Cr.Forma – Azienda 

Speciale della Provincia di Cremona - Ufficio Protocollo - Via Cesari, 7 – 26100 Cremona –  
c) invio per mezzo di P.E.C. esclusivamente da casella di posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo P.E.C.: crforma@pec.it 
In caso di invio mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione da parte dell’ufficio accettante. 
Non saranno comunque prese in considerazione domande che dovessero pervenire a mezzo posta 
oltre la data di primo insediamento della commissione. 
Cr.Forma non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a 
disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’Azienda. 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988 n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti 
allegati sono esenti da bollo. CR.FORMA si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; in particolare verrà accertato presso gli 
Istituti Scolastici l’effettivo possesso del titolo di studio dichiarato. 



Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità consapevoli 
delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”: 

 nome e cognome; 
 la data e il luogo di nascita; 
 la residenza anagrafica e il domicilio ove diverso dalla residenza anagrafica; 
 il codice fiscale; 
 la cittadinanza posseduta; 
 idoneità fisica all’impiego; 
 se cittadini italiani , il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della 

mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri di 
godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza ovvero i 
motivi del mancato godimento; 

 di non avere riportato condanne penale e di non avere procedimenti penali  in corso o 
carichi pendenti ovvero l’indicazione di quelli specifici; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua inglese o francese e delle nozioni 
dell’informatica di base;  

 di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 

 gli eventuali titoli di preferenza da far valere a parità di valutazione previsti dall’art 5 del 
D.P.R. 487/1994 come modificato dall’art 5 del D.P.R. 693/1996; dei predetti titoli deve 
essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi; 

 per i soli cittadini stranieri dichiarazione di avere ottima conoscenza della lingua italiana; 
 il possesso degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione; 
 il possesso dello specifico titolo di studio richiesto dal bando con l’indicazione del voto 

finale riportato, della data di conseguimento, dell’istituto che lo ha rilasciato e della durata 
legale del corso di studi; 

 l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzo da parte di CR.FORMA dei dati personali ai 
soli fini della selezione; 

 il preciso recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla selezione 
completo di codice di avviamento postale, recapito telefonico ed indirizzo e-mail/fax.  

 Di accettare incondizionatamente tutte le condizioni poste nel presente avviso di selezione. 
 
Pena l’esclusione, la domanda deve essere sottoscritta dal candidato e alla stessa dovrà essere 
allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente, 
passaporto o altro documento valido ai fini dell’identità del soggetto). 

  
Alla domanda andranno allegati nell’interesse del candidato: 

- curriculum vitae in formato Europeo riportante alla fine la seguente dicitura:  
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle 

Leggi speciali in materia, 
DICHIARA, 

sotto la propria responsabilità, che il presente curriculum 
vitae et studiorum consta di n. _____ pagine e che le informazioni in esso contenute corrispondono 

a verità. 
 

Data_____________  Firma______________ 
 
 
 



Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03 si informa che i dati che i candidati sono chiamati 

a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla selezione; saranno utilizzati per gli 
adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa ed alla eventuale successiva gestione 
del rapporto di lavoro. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto, 
archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti informatici, comunicato al personale dipendente 
di CR.FORMA coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione giudicatrice. I candidati 
possono avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo. 
 

Articolazione delle prove d’esame, contenuto e materie oggetto delle stesse: 
Prova scritta a contenuto teorico o teorico-pratico secondo quanto verrà stabilito dalla 
commissione esaminatrice 
La prova è intesa ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo svolgimento delle 
mansioni nelle seguenti materie: 

 Le Leggi 19/07 e 22/06 della Regione Lombardia in materia di Formazione e servizi al 
lavoro 

 Delibera 6563 del 13 febbraio 2009, Regione Lombardia, Indicazioni regionali per l’offerta 
formativa 

 Il Quadro Regionale degli Standard Professionali e il quadro delle qualifiche e diplomi 
regionali 

 D.d.g. 13 Novembre 2012 – n. 10187 D.G. Istruzione, formazione e cultura della Regione 
Lombardia – Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di 
iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione 
professionale – Sezione A – in attuazione della d.g.r.n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 

 conoscenza dello Statuto di CR.FORMA. 
 Norme sulla privacy e trattamento dati 
 Principali portali della Regione Lombardia per la gestione dei progetti a finanziamento 

pubblico 
 Funzionamento del sistema dotale della Regione Lombardia nel settore DDIF (Diritto 

Dovere informazione formazione) 
 
Prova orale: 

Materie della prova scritta. E’ inoltre previsto l’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese o francese e dell’informatica di base.  
Per l’ammissione alla prova orale, il candidato non deve avere ottenuto nella prova scritta una 
votazione inferiore ai 21/30. 
 La votazione minima richiesta nella prova orale per il conseguimento dell’idoneità è di 
21/30. Si precisa che in ordine alla conoscenza della lingua straniera e all’accertamento delle 
conoscenze informatiche ai fini del superamento della prova orale sarà necessario conseguire una 
valutazione di mera idoneità, senza attribuzione di punteggio. 

La votazione finale sarà costituita dalla media delle votazioni riportate nella prova scritta e 
nella prova orale.  
 

Data e luogo di effettuazione delle prove: 
Prova scritta: 20 Gennaio 2014 alle ore 10.00 
presso la sede legale dell’Azienda Speciale CR.FORMA – Via Cesari, 7 – CREMONA 
 
Prova orale: 27 Gennaio 2014 alle ore 9.30 
presso la sede legale dell’Azienda Speciale CR.FORMA – Via Cesari, 7 – CREMONA 
 
Tutti i candidati in possesso dei requisiti generali (cittadinanza etc.) saranno ammessi con riserva 
agli esami cui seguirà la verifica da parte della Commissione Giudicatrice del possesso degli 
ulteriori requisiti. 
 
 
 



La commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice sarà costituita dal Direttore Generale di CR.FORMA con 

funzioni di presidente e da due Esperti da questo incaricati. 
La commissione esaminatrice formerà la graduatoria secondo l’ordine decrescente del 

punteggio ottenuto da ciascun candidato. La graduatoria finale verrà quindi pubblicata sul sito 
internet di CR.FORMA www.crforma.it  
 
 
Nomina del vincitore 

La partecipazione alla selezione o il collocamento in graduatoria, non vincola in nessun 
modo CR FORMA all’assunzione e nulla a qualsiasi titolo hanno a pretendere in tal senso i 
candidati. L’assunzione è indicativamente prevista a febbraio 2014, se e in quanto compatibile con 
le norme vigenti al momento dell’assunzione.  
Ove possibile e ammissibile, l’Azienda procederà a nominare il primo dei candidati esterni ed il 
primo dei candidati interni, utilmente classificati nella graduatoria. Si precisa che nel caso in cui per 
qualsiasi motivo nessuno dei potenziali candidati interni partecipasse o risultasse idoneo, l’azienda 
si riserva di valutare in qualsiasi momento la sostenibilità economica e organizzativa per l’effettiva 
copertura dell’ulteriore posto, anche al fine di non determinare situazioni di sovrannumero, esuberi 
ed eccedenze di personale. 
L’Ente ai fini della stipula del contratto individuale procederà ad acquisire la documentazione 
specificatamente prevista dal CCNL Regioni ed Enti Locali.  

 
Norme finali 
 CR.FORMA si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando in 
qualsiasi momento della procedura concorsuale, senza che i concorrenti possano vantare diritti di 
sorta. 

All’assunzione si procederà solo se compatibile con le disposizioni vigenti al momento 
dell’effettiva assunzione.  

La graduatoria finale potrà essere utilizzata per un triennio o altro limite di legge, per 
sostituire i vincitori e anche per eventuali successive assunzioni, anche a tempo determinato di 
stessa categoria e profilo, purché di corrispondente o analoga professionalità. 

Sul posto non opera la riserva della L. n. 68/99, in quanto l’Azienda è in regola con gli 
obblighi di assunzione derivanti dalla Legge 68/99. 
 La selezione avverrà nel rispetto della Legge 10.04.1991 n. 125 in materia di pari 
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 Le categorie di cittadini che hanno preferenza a parità di merito sono quelle di seguito 
elencate:  
1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5) gli orfani di guerra; 
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
8) i feriti in combattimento; 
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i 
capi di famiglia numerosa; 
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti in guerra; 
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per fatto di guerra; 
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 



17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell' amministrazione che ha indetto il concorso; 
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
19) gli invalidi ed i mutilati civili; 
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dallo stato di coniugato o meno, del 
candidato; 
2) dall' aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
3) dalla minore età. 
 
Per quanto non espressamente previsto si fa specifico riferimento al CCNL Regioni ed Enti Locali. 
Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di accettare incondizionatamente tutte le 
condizioni poste nell’avviso di selezione pubblica. 
 

Per ogni ulteriore informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi a 
CR.FORMA – Ufficio Personale – Via Cesari, 7 – Cremona – Tel. 0372/403447 – Fax 
0372/458648 – Orari di apertura al pubblico. 
 Il presente avviso con gli atti connessi è pubblicato al seguente indirizzo internet: 
www.crforma.it. 
 
Cremona, 10/12/2013 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Dr. ssa Paola Brugnoli 


