
 

 

Richieste di avviamento a selezione n. 1 Ausiliario/a asilo nido presso il  

Comune di Cinisello Balsamo (MI)   art.16 L.56/87–d.l.405/96. 

   I candidati dovranno presentare   domanda di partecipazione solo tramite PEC  (posta elettronica 

certificata) a pena di esclusione dalla partecipazione dalle  

                                     ore 8,45 alle 12,45 di Martedì   16/02/2021 

La PEC andrà indirizzata a : afolmet.art16@pec.it  e nell’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura:   

“Centro per l’impiego di Cinisello Balsamo- art.16 -Ausiliario/a Asilo Nido -  COGNOME  NOME del 

candidato 

Le PEC pervenute oltre il   giorno e orario   indicato   non saranno prese in considerazione. 

Modello di adesione : 

Il modulo di adesione dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale o 

autografa e corredato da copia di un documento d’identità in corso di validità e codice fiscale. 

Modulo scaricabile all’indirizzo:              

                https://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/centriimpiego/avviamento.html 

 

La graduatoria viene resa pubblica di norma entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione dei termini di 

scadenza per la presentazione delle domande., sul sito di Citta’ Metropolitana di Milano 

Richiesta N.1 Ente richiedente                      Comune di Cinisello Balsamo 

Sede di lavoro                                        Servizio Minori, Infanzia ed Educazione  

Profilo professionale                             Ausiliario/a Asilo Nido 

Numero unita’ richieste                                  1+1 

  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
Per l'ammissione alla selezione i soggetti avviati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi 
altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano 
la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui al citato 
art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove 
compatibili, di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 

mailto:afolmet.art16@pec.it


 

 

 Età non inferiore ai 18 anni; 

 Possesso del diploma di Diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore)1; 

 Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i soggetti 
con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni); 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

 Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale 
per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
insanabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionale di lavoro relativi 
al personale dei vari comparti; 

 Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici; 

 Per i cittadini di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi 
degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; 

 Per coloro che non sono cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea i 
precedenti punti e), f), h) e i) si applicano solo in quanto compatibili. 
 

Gli aspiranti devono possedere il titolo di studio: 
• Diploma di Scuola Secondaria di primo grado (Licenza Scuola Media Inferiore 
ovvero assolvimento dell’obbligo   scolastico . 
 
Essere privi di occupazione e aver reso Dichiarazione Immediata Disponibilita’ (DID) 
 

L’Amministrazione comunale sottoporrà i vincitori della selezione a visita medica preassuntiva e ai relativi 
esami clinici, strumentali e di laboratorio, per accertare l'incondizionata idoneità fisica all'impiego, in 
osservanza alla normativa vigente. Il riconoscimento dell’idoneità senza limitazioni all’esercizio della 
mansione di “Ausiliario asili nido”, come accertata dal medico del lavoro competente, incaricato 
dall’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, è condizione necessaria per procedere all’assunzione. 
 
Documenti da allegare al modello di adesione: 

 Documento di identità in corso di validità; 

  Codice fiscale 

  Titolo di soggiorno idoneo per cittadini extra UE; 

  Codice fiscale dei familiari a carico; 

  Documentazione attestante invalidità/disabilità di parenti a carico corredati  di documento di identità 
della persona (solo se dichiara di avere parenti disabili/invalidi fiscalmente a carico); 

  Stato occupazionale aggiornato rilasciato dal Centro per l’Impiego di provenienza. 
Il rilascio deve essere avvenuto non più di 5 giorni lavorativi prima della data dalla quale sarà possibile    
presentare la domanda (solo in caso di candidati provenienti da Centri per l’Impiego diversi da quello 
di residenza/domicilio o da altre regioni); 
 

Mansione 

Con riferimento alle mansioni specifiche, si precisa che per la figura professionale di “Ausiliario/a Asilo Nido”, si 

richiede lo svolgimento di diverse attività - con movimentazione manuale di carichi superiori a 5kg. e l'uso di 

                                                             
1 Se il titolo di studio è stato conseguito in altro Paese UE è necessario presentare la dichiarazione di equipollenza o traduzione asseverata del 

titolo di studio; se il titolo di studio è stato conseguito in Paese extra UE è necessario presentare la dichiarazione di valore che attesti il livello di 
scolarizzazione. 



 

 

apparecchiature diverse e/o l'uso di materiali/prodotti/detergenti eterogenei, attività la cui esecuzione comporta 

anche gravosità e/o disagio - tra cui:  

 Assicurare la corretta igiene e pulizia dei locali e dei materiali utilizzati;  

Assicurare supporto al personale educativo per la gestione delle diverse fasi della giornata e dei periodi di 

ambientamento (cambio dei bimbi, apparecchiare e sparecchiare i tavoli in refettorio, servire i pasti ecc.); 

 Orario di lavoro 

Tempo pieno   con turnazioni dalle 8,00 alle 18,00 

Trattamento economico e normativo Cat.  B/1 CCNL   Enti Locali e Regioni 

Tipologia di contratto Tempo determinato fino al 31/07/2021 

Prove selettive 
 

Colloquio finalizzato ad accertare l’attitudine a ricoprire la mansione specifica;  
Prova pratica consistente nel riordino e pulizia di un locale di asilo nido (sezione cucina, bagno,ecc.) con 
l’ausilio dei macchinari / detergenti appropriati (lavapavimenti, lavamoquette, battitappeto, 
aspirapolvere, ecc.), oppure assistenza alla cuoca con utilizzo degli elettrodomestici appropriati ; 


