
                                                                                                                                                                                    

 Bando di ricognizione del personale non dirigenziale avente titolo 
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a 
tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 558, Legge 27 
dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007). 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE GESTIONE DEL PERSONALE 

PREMESSO che in attuazione dell'art. 1, comma 558, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge 
finanziaria 2007) questa Provincia procederà alla stabilizzazione dei dipendenti a tempo 
determinato, nei limiti della disponibilità organica; 

VISTO il C.C.N.L. vigente dei dipendenti del Comparto Regioni - Autonomie Locali e del Testo 
Unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano; 

VISTA la deliberazione n. 246/2007 del 23/04/2007 (atti n. 88822/3.7\2007\9246) avente per 
oggetto: Rideterminazione della dotazione organica e definizione del Piano dei Fabbisogni di 
Personale (2007-2009); 

in esecuzione della propria disposizione n. 145/2007 del  02/05/2007 -R.G. n. 8811/2007 -atti n. 
98640/3.3\2007\9243 

rende noto 

che è indetto un bando di ricognizione del personale non dirigenziale avente titolo alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 

In conseguenza della procedura di ricognizione di cui al presente bando, la Provincia di Milano 
procederà alla formazione degli elenchi, dei dipendenti a tempo determinato che accederanno al 
processo di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 558, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge 
finanziaria 2007). 

1. Destinatari del bando 

Il presente bando è rivolto ai dipendenti a tempo determinato della Provincia di Milano, inquadrati 
nella categoria B3, C e D: 
a) in servizio presso la Provincia di Milano al 01/01/2007 da almeno tre anni, anche non 

continuativi. Il requisito dell'anzianità di servizio si ritiene conseguito anche in virtù di contratti 
stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006. Ai fini del conseguimento dei predetti 
requisiti si considera altresì valido il servizio prestato presso altre Amministrazioni Pubbliche, 
ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; 

b) che siano stati in servizio presso la Provincia di Milano per almeno tre anni, anche non 
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della Legge finanziaria 
2007 (1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006) purchè non attualmente dipendenti di ruolo di altri 
Enti Pubblici. 
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2. Modalità e termini di presentazione della domanda 

I dipendenti a tempo determinato, aventi titolo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, ai sensi 
dell'art. 1, comma 558, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) sono invitati a 
presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo 
indeterminato. 
 
In ogni caso, la mancata presentazione, ovvero la inammissibilità della domanda di trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, per carenza dei requisiti 
richiesti secondo i termini e le modalità di cui al presente bando, comportano l'esclusione dal 
processo di stabilizzazione. 
 
La domanda deve essere sottoscritta dal dipendente, a pena di esclusione dalla procedura di 
ricognizione e pertanto, dal processo di stabilizzazione, e presentata direttamente o spedita a mezzo 
del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento al Protocollo della Provincia di 
Milano- Via Vivaio, n. 1 - 20122 MILANO entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 
15/06/2007 . 
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro dell'Ufficio postale 
accettante. 
 
Nella domanda, redatta in carta semplice come fac-simile allegato al presente bando, il candidato 
deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; 
b) il comune di residenza 
c) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea; 
d) il godimento dei diritti politici; 
e) il Comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime; 
f) il possesso dei requisiti previsti al paragrafo 1) del presente bando; 
g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, ed i procedimenti penali 

pendenti in Italia e/o all'estero; 
h) il titolo di studio di cui è in possesso, specificando presso quale istituto è stato conseguito e 

precisando altresì la data del conseguimento; 
i) i servizi eventualmente prestati come dipendente di altre Pubbliche Amministrazioni e le cause 

di risoluzione; 
j) di non essere dipendente di ruolo di altre Amministrazioni Pubbliche; 
k) il dipendente deve inoltre specificare l'indirizzo (se diverso da quello di residenza) comprensivo 

di codice di avviamento postale, di numero telefonico presso cui chiede che siano trasmesse le 
comunicazioni relative alla procedura di ricognizione, con l'impegno di far conoscere 
tempestivamente le eventuali successive variazioni; 

l) di aver preso visione integrale del bando di ricognizione e di accettare senza riserva alcuna tutte 
le condizioni contenute nel bando stesso. 

 
La Provincia di Milano si riserva la facoltà di procedere alla verifica, anche a campione, delle 
dichiarazioni contenute nella domanda. Eventuali dichiarazioni false comportano l'esclusione dalla 
procedura di ricognizione di cui al presente bando e, pertanto, dal processo di stabilizzazione. 
La Provincia di Milano non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni 
dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato 
nella domanda, nonché da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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3. Documentazione richiesta 

Alla domanda dovranno essere allegate: 
 
1) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
2) documentazione attestante il servizio eventualmente prestato presso altre Amministrazioni 

Pubbliche, in originale, ovvero in copia fotostatica dichiarata dal concorrente conforme 
all'originale, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 sottoscritta e 
presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  
I periodi di servizio prestati presso la Provincia di Milano verranno accertati d'ufficio; 

3) ricevuta originale del versamento di € 10,00- sul conto corrente postale numero 52889201 
intestato a "Provincia di Milano -Servizio di Tesoreria- Via Corridoni, 45 -20122 Milano" 
indicando obbligatoriamente come causale del versamento "Tassa per la partecipazione alla 
procedura di ricognizione del personale avente titolo alla stabilizzazione del rapporto di lavoro". 

4. Formazione elenchi 

Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande, l'Amministrazione procederà alla 
formazione di elenchi, dei dipendenti a tempo determinato aventi titolo a partecipare al processo di 
stabilizzazione. 
 
L'inserimento negli elenchi costituisce titolo per partecipare al processo di stabilizzazione, che 
avverrà: 
a) per  il personale assunto con procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di 

legge, con provvedimenti di inquadramento in ruolo; 
b) per il personale assunto con procedure diverse attraverso l'espletamento di prove selettive. 
 

5. Norme di salvaguardia 

La Provincia di Milano si riserva il diritto di revocare, di modificare e/o prorogare il presente bando 
a suo insindacabile giudizio. 
 
Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e dell'articolo 1, comma 2, 
del Decreto Ministeriale 23 giugno 2004 n. 225, i dati personali forniti dai dipendenti candidati 
nelle domande di trasformazione del rapporto di lavoro sono trattati per le finalità di gestione del 
processo di stabilizzazione, secondo quanto meglio specificato nell’allegato A del presente bando 
da restituire debitamente sottoscritto, unitamente alla domanda. Gli interessati possono far valere i 
diritti loro spettanti, ai sensi dell'articolo 7 del citato D. Lgs. n. 196/2003, nei confronti della 
Provincia di Milano, Via Vivaio, n. 1 - 20122 MILANO, titolare del trattamento dei dati personali. 
Il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore "Gestione del Personale". 
 
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta al Servizio Contenzioso del 
Lavoro e Procedimenti Selettivi. L'Ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 10 
alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, il venerdì dalle ore 10 alle ore 12, sabato e festivi esclusi - 
telefono n. 02 77402391 - 0277402220 - 0277402399. 
 
Milano lì, 02 maggio 2007 Il Direttore del Settore 
 Gestione del Personale 
 (Dr. Giovanni Giagoni) 
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Fac-simile di domanda 

 AL DIRETTORE DEL SETTORE 
 GESTIONE DEL PERSONALE 
 della Provincia di Milano 
 Via Vivaio, n. 1 
 20122 MILANO 
 
Bando di ricognizione del personale non dirigenziale avente titolo alla trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 
558, Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007). 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a __________________________________________ il ______________________________ 

residente a _________________________________________ prov. ___________ c.a.p. ________ 

Via _________________________________________________________________ n. ________ 

Telefono n°: _____________________________ 

C H I E D E  

di essere inserito/a negli elenchi del personale non dirigenziale avente titolo a partecipare al 
processo di stabilizzazione, per la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo 
determinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 558, Legge 27 dicembre 2006 n. 
296 (Legge finanziaria 2007). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole della 
responsabilità penale che -ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000- può derivare da 
dichiarazioni mendaci: 

dichiara 

 (barrare l’ipotesi che interessa) 

- di essere dipendente in servizio presso la Provincia di Milano al 01/01/2007 da almeno tre anni, 
A

anche non continuativi. Il requisito dell'anzianità di servizio si ritiene conseguito anche in virtù 

di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006. Ai fini del conseguimento 

dei predetti requisiti si considera altresì valido il servizio prestato presso altre amministrazioni 

pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001; 

- di essere stato dipendente a tempo determinato presso la Provincia di Milano per almeno tre 
B

anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge 

finanziaria 2007 (1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2006) purchè non attualmente dipendente di 

ruolo di altri Enti Pubblici; 

dichiara altresì 
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- di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea: 

____________________________________; 

- di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

____________________________________; 

- di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti in Italia e/o 

all'Estero; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 

conseguito presso: _________________________________________________ il _________  ; 

- di aver prestato servizio nel quinquennio 01/01/2002 – 31/12/2006, presso la seguente 

Amministrazione Pubblica (diversa dalla Provincia di Milano) e la causa di risoluzione: 

 (da compilarsi solo da parte dei dipendenti, nell’ipotesi di cui alla lettera A) della presente 
domanda) 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

come da documentazione allegata; 

- di non essere dipendente di ruolo di altre Amministrazioni Pubbliche; 

- il/la sottoscritto/a, dichiara inoltre di volere ricevere qualsiasi comunicazione al seguente 

indirizzo (se diverso da quello di residenza): 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo; 

- di aver preso visione del bando e di accettarne senza riserva tutte le clausole; 

- di essere consapevole che la mancata ammissione alla procedura di ricognizione o il mancato 

inserimento negli elenchi di cui al paragrafo 4 del bando, per una delle cause previste dal bando 

stesso, comporta l'esclusione dal processo di stabilizzazione. 

Data ______________________________ _________________________________ 
 (firma leggibile) 
allegati n. _________ 
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Allegato A 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI 
E/O SENSIBILI E/O GIUDIZIARI 
(art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo di quanto segue 
ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare: 
 
1. Fonti e Finalità 
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali (suoi e dei suoi familiari conviventi) compresi 
quelli cosiddetti sensibili e/o giudiziari, richiesti o forniti o rilevati direttamente presso gli 
interessati, od ottenuti da terzi, prima dell’instaurazione del rapporto di pubblico impiego ovvero 
nel corso, ha la finalità di provvedere alla gestione del rapporto di lavoro subordinato con la 
Provincia di Milano. 
I dati personali trattati verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e la 
scadenza dei termini prescrizionali per l’espletamento degli eventuali adempimenti connessi o 
derivanti dalla conclusione del rapporto stesso o per future richieste di informazioni da parte Sua o 
di terzi interessati . 
 
2. Tipi di dati  
I dati personali che verranno normalmente trattati sono: 
- dati identificativi e personali relativi alla situazione anagrafica, esperienza e prestazioni 
professionali, formazione ecc.; 
- dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, 
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico 
o sindacale nonché lo stato di salute; 
- dati giudiziari idonei a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, dall’anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o la qualità di imputato o di indagato. 
 
I dati sensibili e/o i dati giudiziari raccolti sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli 
obblighi di legge connessi alla seguente fonte normativa, ossia: 
 
 quanto ai dati sensibili: D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive 

modificazioni ed integrazioni nonché il vigente Testo Unificato del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 quanto ai dati giudiziari: D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e successive 

modificazioni ed integrazioni nonché il vigente Testo Unificato del Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 
3. Trattamento e modalità relative  
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento 
della loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio 
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni posti dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei 
confronti dei soggetti di cui al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto delle disposizioni 
di cui agli artt. 19, 22 e 25 del D.Lgs. 196/2003.  
 
 
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere. 
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Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura 
obbligatoria per la gestione del rapporto di pubblico impiego in essere con la Provincia di Milano, e, 
nell’ambito dello stesso, per il rispetto degli adempimenti previsti delle leggi e dei contratti che 
regolamentano la disciplina delle assunzioni. 
L’eventuale, parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà 
l’impossibilità, da parte della Provincia di Milano, di perseguire le sopracitate finalità o di 
adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alle operazioni che richiedano tali dati. 
 
5. Comunicazione e diffusione 
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità 
specificate al precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento 
previsti dalla normativa citata ai seguenti soggetti terzi: 

- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; 

- ad altre società o enti fornitori di beni o servizi ceduti o prestati in connessione al rapporto 
di lavoro in essere con la Provincia di Milano (ad esempio per la  gestione della fase 
preselettiva delle procedure concorsuali).  

 
6. Diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003   
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art 7 del 
D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne 
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione. 
 
7. Titolare e responsabile 
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Milano, nella persona del Presidente della 
Provincia. 
E’ inoltre designato il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 
196/2003, il Direttore del Settore "Gestione del Personale". 
I nominativi aggiornati delle persone fisiche di cui sopra sono disponibili presso la sede centrale 
della Provincia di Milano, in Milano, Via Vivaio n. 1 e sul sito www.provincia.milano.it. 
 
 
 
 
Data__________________ _____________________________ 
 (firma leggibile) 

http://www.provincia.milano.it/

