
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER UNA POSIZIONE 
DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI 
PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE DI TERRITORIO (LIVELLO V AREA 
DELLA DOCENZA CCNL ANINSEI). SCADENZA 9.1.2017 
 
Azienda Speciale “Futura”, ente strumentale del Comune di Pioltello, rende noto che 
intende procedere alla costituzione di una graduatoria da cui attingere al fine di 
assumere con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato e a tempo pieno di 
profilo professionale educatore di territorio (livello V area della Docenza CCNL 
ANINSEI). 
 
1) Profilo professionale 
Il dipendente inquadrato in questo profilo svolge le proprie funzioni nell’ambito del 
servizio di educativa territoriale. Tale servizio si connota per la valenza prettamente 
preventiva e progettuale nonché per la caratteristica di operare nel contesto informale 
di aggregazione spontanea dei giovani, degli adulti, dei gruppo di cittadini, 
improntando la propria azione allo sviluppo della comunità locale. 
Tale profilo interagisce costantemente con i cittadini, i gruppi, i soggetti istituzionali 
sviluppando relazioni e azioni per favorire la conoscenza e lo scambio tra servizi e 
soggetti del territorio. 
 
2) Requisiti di ammissione 
Il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- Diploma di laurea almeno triennale in Scienze dell'Educazione; 

- Esperienza almeno triennale in servizi dell’area politiche giovanili. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 
3) Luogo di svolgimento dell'incarico  
L’attività prevista dall'incarico si svolgerà presso gli Uffici aziendali e comunali e le 
strutture comunali distaccate che verranno indicate, nonché occasionalmente in altre 
eventuali sedi deputate e necessarie allo svolgimento del servizio. 
 
4) Durata, trattamento economico e contrattuale 
L’assunzione viene effettuata a tempo determinato e pertanto avrà durata di 12 mesi, 
rinnovabile per un massimo di ulteriori 24 mesi. 
Il rapporto di lavoro è regolato dalle norme di legge, dal Contratto collettivo nazionale 
vigente “ANINSEI” e dagli atti amministrativi aziendali. 
Il monte ore sarà pari a 36 ore settimanale; l’orario di lavoro verrà stabilito sulla base 
delle effettive necessità di servizio. 
Il trattamento economico mensile, erogato per tredici mensilità all’anno, è il seguente: 
- minimo lordo conglobato mensile € 1.379,64 
- superminimo lordo mensile € 495,36 
Il pagamento avverrà dietro emissione di regolare busta paga mensile.  
 
5) Modalità di svolgimento della selezione 



 
 
 

 

La selezione verrà effettuata attraverso valutazione del curriculum professionale e 
colloquio.  
 
Curriculum 
Nel curriculum vitae i candidati dovranno indicare in maniera analitica i titoli di studio 
posseduti, le esperienze professionali maturate e le esperienze formative effettuate. 
Al curriculum potrà essere attribuito un punteggio massimo di 10 punti, così 
assegnati 

- 2 punti in caso di Diploma di laurea specialistica in Scienze dell'Educazione; 

- 2 punti in caso di titolo di formazione post laurea (scuola di specialità, master, 
dottorato di ricerca) ad indirizzo socio-pedagogico; 

- 1 punto per ogni anno di pregressa esperienza in servizi dell’area politiche 
giovanili, da intendersi quale esperienza ulteriore rispetto al requisito minimo di 
partecipazione, per un massimo di 6 punti. Le frazioni d’anno verranno 
conteggiate solo se superiori a 6 mesi di lavoro. 

 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale ed il calendario della stessa saranno 
pubblicati sul sito aziendale (www.aziendafutura.org), nonché sul sito del Comune di 
Pioltello (www.comune.pioltello.mi.it). 
 
Colloquio 
Il colloquio tenderà ad approfondire le conoscenze dei candidati sulle seguenti 
tematiche: 
1. Professionalità: il metodo di rete nel lavoro di comunità: 
- strategie di partecipazione e cittadinanza attiva; 
- stili e tecniche di conduzione di gruppo; 
- la mediazione dei conflitti e strategie di ricerca collaborativa delle soluzioni; 

 
2. Elementi di progettazione e programmazione educativa in equipe anche mediante 
l'analisi di casi pratici attinenti al ruolo; 

 
Al colloquio verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 
 
La votazione finale sarà determinata dalla somma fra: punteggio per il curriculum, 
votazione conseguita nel colloquio.  
 
Al termine della selezione verrà stilata la graduatoria. I punteggi assegnati verranno 
pubblicati sul sito aziendale e comunale. 
 
L’Azienda si riserva di annullare in ogni momento la presente procedura e di non dare 
corso ad assunzioni, anche a seguito di immissione dei candidati in graduatoria. 
La posizione sarà eventualmente assegnata sulla base dell’ordine di graduatoria. 
L’Azienda si riserva di assegnare la posizione anche in presenza di una sola 
candidatura valida. 
 
6) Modalità di presentazione della domanda di partecipazione 
I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali ai sensi delle 
vigenti disposizioni normative, dovranno far pervenire mediante consegna a mano o a 
mezzo postale: 
1. apposita istanza compilata in modo conforme al fac-simile allegato 
2. il proprio curriculum professionale 
3. copia del proprio documento di identità in corso di validità 
 



 
 
 

 

il tutto in busta sigillata e firmata su tutti i lembi apribili, recante all'esterno:  
- il nome e il recapito del mittente 
- l’indirizzo di PEC o di posta elettronica 
- la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER EDUCATORE DI TERRITORIO” 
Il plico dovrà pervenire entro le ore 12:45 del giorno 9.1.2017 all’Ufficio 
Protocollo dell’Azienda Speciale Futura (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 
9.00-12.45; giovedì 15.00-17.45), sito nel palazzo comunale in via C. Cattaneo 1 a 
Pioltello, piano terra (Servizi sociali).  
Attenzione! Non recapitare la busta all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pioltello. 
 

Il recapito del plico contenente la domanda di invito e i documenti a corredo della 
stessa rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo il plico stesso non 
giunga presso il protocollo dell’ente al suo ricevimento in tempo utile e/o in condizioni 
di perfetta integrità  

 
Il presente bando nonché gli allegati allo stesso sono pubblicati e visionabili sul sito 
aziendale (www.aziendafutura.org), nonché sul sito del Comune di Pioltello 
(www.comune.pioltello.mi.it). 
 
Per informazioni può essere contattato il seguente numero telefonico del Responsabile 
del procedimento: Cristiano Canova - tel. 02/92366107; e-mail 
c.canova@aziendafutura.org. 
 

Pioltello, il 21 dicembre 2016  
 

Azienda Speciale Futura 
Il Direttore 

Dott. Cristiano Canova 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

AL DIRETTORE DI AZIENDA “FUTURA” 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER UNA POSIZIONE 
DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI 
PROFILO PROFESSIONALE EDUCATORE DI TERRITORIO (LIVELLO V AREA 
DELLA DOCENZA CCNL ANINSEI). SCADENZA 9.1.2017 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________  __________________________________   
 
nato/a  ___________________________  il  _________________________________  
 
residente nel Comune di  _____________  __________________________________  
 
in via/piazza _______________________   _________________________________  
 
(prov.  ________________________ ) CAP __________________________________   
 
tel.  _________________________  e-mail __________________________________   
 

 

CHIEDE 
 

- di essere ammesso alla selezione l’assegnazione della posizione in oggetto;  
 

DICHIARA 
 

- sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di 
false dichiarazioni: 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________  
 
 _________________________________  __________________________________   
 
conseguito il  __________________ presso  _________________________________   
 
con votazione ____________________; 
 
 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di formazione post laurea ___________  
 
 _________________________________  __________________________________   
 
conseguito il  __________________ presso  _________________________________   
 
con votazione ____________________; 
 
 
- di aver maturato n. ___ anni di esperienza in servizi dell’area politiche giovanili, 
così dettagliati: 



 
 
 

 

Dal (data) Al (data) Datore di lavoro Servizio 
    
    
    
  
 
- di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nell’avviso pubblico; 
 
- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 
del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità 
professionale o per delitti finanziari; 
 
- di non aver commesso nell'esercizio della propria attività professionale un errore 
grave; 
 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabilito; 
 
- di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire 
informazioni che possono essere richieste ai sensi degli artt. da 12 a 17 del D.Lgs 
157/1995; 
 
- di indicare il seguente domicilio presso il quale inviare le comunicazioni (solo se 
diverso dal luogo  di residenza)  ________  __________________________________  
 
 _________________________________  __________________________________  
 
 
 
Si allega alla presente:  

1) il curriculum professionale debitamente sottoscritto 
2) una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 
3) copia dell’Avviso pubblico firmato in ogni singola pagina 

 
 
 
 
Data ______________________________  
 
 

Firma _____________________________  


