
 

 
Azienda Speciale Servizi di Formazione Provincia di Cremona 

 
Cremona, 25 Gennaio 2018  
Prot. n.  387 del 25/01/2018 
     
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI “ ESPERTO DEI SERVIZI AL LAVORO E SERVIZI FORMATIVI” (CAT. D1) A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO. 
 
Sede di lavoro: La sede di prima assegnazione dell'attività lavorativa è la sede operativa di Crema 
di CR. FORMA. In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di 
organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni coerenti con il profilo 
professionale, la sede di lavoro potrà mutare e sarà indicata nell'atto di assegnazione alle nuove 
mansioni o settore o ufficio, da parte del Direttore Generale. 
 
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. 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 superiore agli anni 60; 
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; 

e) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici fatta 
salva l’eventuale intervenuta riabilitazione  

f) patente di guida di categoria non inferiore alla B; 
g) idoneità specifica alle funzioni, accertata direttamente dall’ Azienda mediante il medico 

competente ex D.Lgs. 81/08 all’atto della eventuale assunzione; 
h) non trovarsi all’atto dell’assunzione nelle condizioni di incompatibilità col pubblico 

impiego; si evidenzia che  in base alla normativa vigente non è possibile svolgere se non 
forma occasionale e previa autorizzazione un’altra attività lavorativa oltre quella svolta 
presso Cr.Forma. 

i) titolo di studio: Laurea in:  Scienze dell’Educazione, Pedagogia, Lettere, Materie Letterarie, 
Psicologia, Scienze Sociali, Sociologia, Scienze Politiche, Economia aziendale, Economia e 
Commercio, Giurisprudenza,  

Relativamente alle lauree, ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 Luglio 2009, si fa riferimento 
all’ordinamento D.M. 509/99, lauree specialistiche, nonché agli equiparati corrispondenti diplomi 
delle classi D.M. 270/2004 e agli equiparati diplomi dell’ordinamento previgente (o titoli 
equipollenti ai sensi di legge). 

 



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  
La figura ricercata nell’Avviso svolgerà le funzioni di ESPERTO DEI SERVIZI AL LAVORO E 
SERVIZI FORMATIVI. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si individuano le 
seguenti attività:  
- ricerca, selezione e ricollocazione nei diversi ambiti dei servizi scolastici, di istruzione e 
formazione professionale e di politiche del lavoro; 
- supporto alla qualificazione, collocazione, ricollocazione professionale e auto imprenditorialità; 
- l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro impiegando il complesso delle risorse tecniche, 
finanziarie e professionali messe a disposizione dalle attuali politiche attive e passive del lavoro 
regionali, nazionali, del job matching delle strategie di placament sia nel sistema di Istruzione e 
formazione secondario e superiore sia nel sistema dell’apprendimento permanente e del life long 
learnig; 
-costruzione di reti finalizzate a promuovere progetti mirati all’inserimento lavorativo dei soggetti 
presi in carico 
- progettazione, pianificazione e gestione di percorsi formativi coerenti con gli standard QRSP 
regionale 
 
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. 
D-D1: retribuzione tabellare annua € 21.166,71; indennità di comparto: € 622,80 annue; 13^ 
mensilità nella misura di legge e gli assegni per il nucleo familiare se e in quanto dovuti. 
 
Domanda di ammissione 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando il modulo allegato A del presente 
Avviso, dovrà contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la consapevolezza 
delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 inerente a : 

 il nome e cognome; 
 la data e il luogo di nascita; 
 la residenza anagrafica; 
 il codice fiscale; 
 il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione; 
 il possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso con l’indicazione del voto finale 

riportato, dell’anno 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, un numero telefonico ed indirizzo e-mail.  

 
Alla domanda andranno allegati, a pena di esclusione: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità ; 
- 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______________ 

 
 
La domanda deve essere completa e sottoscritta dal candidato. 
La domanda completa di allegati dovrà inderogabilmente pervenire entro le ore  12.00  del giorno     
20/02/2018 con una delle seguenti modalità:  
 

a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo della sede legale  di Cr.Forma - Via Cesari, 7 – 
Cremona – (Orari per la consegna: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30) 
 

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 personale 

(non aziendale) al seguente indirizzo P.E.C.: crforma@pec.it. Si ricorda che non è possibile 
utilizzare la posta certificata CEC PAC (gov.it) per le comunicazioni a Cr.Forma. 
 

d) invio a mezzo Fax 0372/458648 
 

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. 
 
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. 
 
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 verificherà preliminarmente l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta che 
verrà pubblicato in data 26/02/2018 sul Sito Internet www.crforma.it nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi. Suddetta pubblicazione ha valore di 
comunicazione ufficiale e personale ai candidati di ammissione alla prova d’esame.  
La votazione minima ottenuta nella prova scritta richiesta per l’ammissione alla prova orale non 
deve essere inferiore ai 30 punti sui 50 massimi attribuibili. 
La votazione minima ottenuta nella prova orale richiesta per il conseguimento dell’idoneità è di 30 
punti sui 50 massimi attribuibili. 



La votazione finale sarà costituita dalla somma dei punteggi riportati nella prova scritta e nella 
prova orale. 
La Commissione successivamente formerà la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del 
punteggio ottenuto da ciascun candidato.  
L’ammissione alla prova orale con indicazione dei punteggi conseguiti nella prova scritta e la 
graduatoria finale con i punteggi derivanti dalla valutazione dei titoli verrà pubblicata sul Sito 
Internet di Cr.Forma www.crforma.it nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e 
concorsi. 
  
Articolazione della prova d’esame  
 
La prova d’esame consisterà in una prova scritta strutturata in domande a risposta chiusa e aperta 
stabilite dalla commissione giudicatrice, intese ad accertare le conoscenze e le competenze 
professionali del candidato sui seguenti argomenti:  
 

 elementi di legislazione nazionale in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive L. 
183/2014 e D.Lgs. 150/2015, comprese le norme rivolte ai disabili; 

 normativa della Regione Lombardia in materia di mercato del lavoro e di servizi per il 
lavoro con particolare riferimento alle ll.rr. 30/2015, 19/2007, 22/2006, 13/2003 e dei 
decreti, D.d.g. 10187/2012, D.d.u.o. 9749/2012, D.d.u.o. 12453/2012, DGR 825/2013 e 
D.d.u.o. 10031/2013, D.d.u.o. 11809/2015. 

 nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento alle norme sulla tutela dei dati 
personali (D.Lgs.  n. 196/2003); 

 nozioni di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle tipologie contrattuali. 
 nozioni di Tecniche per l'orientamento professionale; 
 nozioni di Tecniche per la ricerca e la selezione del personale 

 
I candidati che avranno superato la prova scritta accederanno alla prova orale consistente in un 
colloquio sulle materie della prova scritta.  
E’ inoltre previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese o francese e 
dell’informatica di base. 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. 
 
Data e luogo di effettuazione delle prove: 
 
Prova scritta: Data     28/02/2018   ora   9.30 
presso la sede legale dell’Azienda Speciale CR.FORMA – Via Cesari, 7 – CREMONA 
 
Prova orale: Data     01/03/2018   ora   9.30 .  
presso la sede legale dell’Azienda Speciale CR.FORMA – Via Cesari, 7 – CREMONA 

I candidati ammessi a sostenere le prove dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento. 

Preselezione (eventuale)  
Nel caso in cui le domande di ammissione alla procedura selettiva risultassero superiori a 50, 
l’Azienda può disporre di procedere ad una fase preselettiva per accedere alle prove d’esame vere 
proprie. In questo caso l’ammissione si intenderà riferita alla sola preselezione. L’eventuale 
preselezione consisterà in un questionario a risposta multipla sulle materie oggetto della prova 
scritta e della prova orale. Il calendario della eventuale prova preselettiva sarà comunicato ai 
candidati con pubblicazione sul Sito Internet di Cr.Forma www.crforma.it nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi. 



Il risultato della preselezione sarà comunicato ai candidati con pubblicazione sito istituzionale 
sempre nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi. 
 
Norme finali 
 Cr.Forma si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso prima 
dello svolgimento della selezione, 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. In base a regolamenti 
interni il candidato chiamato dalla graduatoria in caso di rifiuto dell’incarico per incompatibilità o 
cumulo di impiego o in caso di dimissione volontaria dall’incarico viene posto in coda alla 
graduatoria e dopo due rifiuti viene depennato dalla graduatoria stessa 
 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. 

I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono presentare all'amministrazione, entro il 
termine perentorio di 15 gg., decorrenti dal giorno successivo a quello del giorno finale della prova 



orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e 
precedenza, a parità di valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso 
del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di 
ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui le pubbliche 
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche 
amministrazioni. In tal caso il concorrente interessato dovrà mettere in condizione 
l’Amministrazione Provinciale di reperire la detta documentazione. 

E’ garantita, ai sensi dell’art. 20 della legge 104/’92 e dell’art. 16 della Legge 68/’99, per la persona 
handicappata la possibilità di ottenere l’ausilio necessario a sostenere le prove d’esame, in relazione 
al proprio handicap, con la concessione di tempi aggiuntivi dietro specificazione e richiesta da 
illustrare nella domanda di ammissione al concorso o successivamente, purché in tempo utile da 
valutarsi ad opera della commissione esaminatrice e comunque prima dell’effettuazione delle prove 
d’esame. 

L’assenza di vista è causa di inidoneità - ai sensi dell’art. 1 della legge 28.3.1991 n. 120 - 
considerati i compiti specifici della figura professionale a concorso che presuppongono l’utilizzo di 
supporti documentali e di attrezzature e strumentazioni non accessibili ai privi di vista. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di ammissione alla selezione e nel 
Curriculum vitae. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento/atto emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera.  
 
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 utile informazione in ordine alla selezione gli interessati potranno rivolgersi a CR.FORMA 
– Ufficio Personale – Via Cesari, 7 – Cremona – Tel. 0372/403447-449 – Fax 0372/458648 – Orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30. 
Il presente avviso con gli atti connessi è pubblicato sul Sito Internet www.crforma.it nella Sezione 
Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi.  
 
 
            IL DIRETTORE GENERALE  

*  Dott. ssa Paola Brugnoli  
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/93 
 


