
 
  

   Richieste di avviamento a selezione: n. 1 OPERATORE NECROFORO presso il  

Comune di Cusano Milanino (MI)   art.16 L.56/87 - d.l.405/96. 

I candidati possono presentare   domanda di partecipazione solo tramite PEC (posta 

elettronica certificata) a pena di esclusione dalla partecipazione  

Solo nella giornata di Martedì 24/05/2022 

dalle ore 8,45 alle ore 12,45 

            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 -Operatore Necroforo 

-  COGNOME e NOME del candidato” 

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 

Richiesta N.1 Ente richiedente            Comune di Cusano Milanino 

Sede di lavoro                                        Cimitero Cusano Milanino  

Profilo professionale                             Operatore Necroforo Cat. B/1 

Numero unita’ richieste                                  1+1 

  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 
Per l'ammissione alla selezione i soggetti avviati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
 a   Cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi 
dell’Unione Europea ovvero titolarità di diritti e/o condizioni ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 come 
modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06/08/2013, n. 97, e precisamente:  

• essere cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea o loro familiari non aventi la cittadinanza          

di uno stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;  

• essere cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

 
      b    Età non inferiore ai 18 anni; 
       c     Possesso del diploma di Diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore)1; 

      d   Idoneità fisica all’impiego senza limitazioni all’esercizio delle mansioni proprie del profilo  oggetto   
dell’avviso.  
e    Godimento dei diritti civili e politici; 

                                                           
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. 
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f   Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 
g     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; 

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

i     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; 
l     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. 
m     per coloro che non sono cittadini italiani è richiesta altresì una adeguata conoscenza della lingua italiana 
da accertarsi in sede di prova di idoneità; 
L’accertamento dei requisiti generali di ammissione compete al Comune di Cusano Milanino e costituisce 
condizione per la nomina in prova e l’immissione in servizio. L’eventuale mancato possesso dei requisiti 
prescritti, comporta l’esclusione dalla selezione stessa, e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, 
ove già instaurato. 
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 Operatore Necroforo, come accertata dal medico del 
lavoro competente, incaricato dall’Amministrazione comunale di Cusano Milanino, è condizione 
necessaria per procedere all’assunzione. 
 

 
Gli aspiranti devono possedere il titolo di studio: 
 

• Diploma di Scuola Secondaria di primo grado (Licenza Scuola Media Inferiore 
      ovvero assolvimento dell’obbligo  scolastico) . 

• Patente B (in corso di validità) 
• Idoneità Psico-Fisica 

 
 

 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le domande di adesione possono essere presentate a partire dalle ore 8,45 del giorno 24 maggio 2022 ed entro e 

non oltre le ore 12.45 del giorno 24 maggio 2022. Le candidature devono essere presentate solo ed esclusivamente 

a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo afolmet.art16@pec.it indicando nell’oggetto della PEC 

“avviamento a selezione art. 16 della Legge 56/87 – Comune di Cusano Milanino”. Non sono ammesse le 

candidature inviate alla PEC istituzionale da una casella di posta ordinaria. È possibile, ai fini della trasmissione 

della domanda, utilizzare un indirizzo PEC anche non personale. L’Amministrazione competente utilizzerà, per 

comunicazioni formali, l’indirizzo PEC segnalato e non risponderà di eventuali comunicazioni non pervenute. 

 Ai fini dell’ammissione, la domanda deve essere trasmessa: 

 • nell’arco temporale di validità previsto dall’Avviso (fa fede la data e l’orario di trasmissione della PEC);  

• utilizzando apposito modello di adesione, inviato in formato pdf e compilato in modo completo, chiaro e 

leggibile. Se inviata da una casella PEC non personale, la domanda deve essere necessariamente sottoscritta con 

firma digitale o autografa, corredata, in questo ultimo caso, da un documento d’identità in corso di validità. 

 
Documenti da allegare al modello di adesione:   
 
     a      Documento di identità in corso di validità 
     b      Codice fiscale 



     c      Titolo di soggiorno idoneo per cittadini extra UE; 
     d       Codice fiscale dei familiari a carico; 
     e       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); 

f    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); 

g   Dichiarazione di equipollenza o traduzione asseverata del titolo di studio (se dichiara di aver  
conseguito il titolo di studio in altro Paese UE) . 
h     Dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione (se dichiara di aver conseguito il titolo  
di studio in Paese extra UE) 
i    Busta paga   riferita ad una mensilità intera (per i lavoratori occupati il cui reddito da lavoro dipendente 
o autonomo corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 917/1986. Nel caso di lavoro dipendente, tale 
reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in euro 8.145 annui; per il lavoro autonomo, 
in euro 4.800 annui) 

 
La mancata trasmissione degli allegati di cui alle lettere a, b, c, f e g determina la non ammissibilità 
della domanda, mentre la mancata trasmissione/illeggibilità degli allegati (non già in possesso dei CPI e 
fatto salvo il soccorso istruttorio per i soli casi di illeggibilità) degli allegati di cui alle lettere d, e, g. h e i 
determina la non applicazione del punteggio corrispondente. 

 
 

GRADUATORIA 

 La graduatoria è redatta sulla base dei seguenti parametri di valutazione:  

• anzianità di disoccupazione 

 • carico familiare 

 • età anagrafica In caso di parità di punteggio prevale: 

 • la maggiore età 

 • il maggior punteggio per carico familiare (Rispetto al carico familiare i Centri per l’Impiego effettueranno controlli 

a campione per una percentuale non inferiore al 10%). 

• la maggiore anzianità di disoccupazione 

La graduatoria è pubblicata all’Albo pretorio della Città Metropolitana di Milano, 

https://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/centriimpiego/graduatoria, nell’apposita sezione dedicata alle 

procedure di avviamento a selezione di cui all’art. 16 della L. 56/87 entro 30 giorni dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande. 

 La graduatoria è pubblicata all’Albo pretorio informatico, indicando le prime tre lettere e le ultime cinque 

cifre/lettere del C.F. di ciascun candidato (ed eventuale altra cifra/lettera in caso di similitudine) “in ragione della 

tutela alla riservatezza,” e il relativo punteggio. 

Le persone interessate possono presentare, entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della 

graduatoria, su carta libera, eventuali istanze di revisione motivate e fondate su criteri oggettivi nonché 

debitamente documentate, mediante PEC all’indirizzo istituzionale afolmet.art16@pec.it. 

 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle istanze di revisione (entro massimo 15 gg lavorativi 

dalla pubblicazione), si provvederà a verificare le richieste presentate e a comunicare le risultanze delle 

verifiche agli interessati mediante PEC. 
 

 

https://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/centriimpiego/graduatoria
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Mansione 

Con riferimento alla mansione specifica, si precisa che per la figura professionale di “Operatore Necroforo” 

si richiede lo svolgimento di diverse attività: cura e manutenzione aree verdi cimiteriali, estirpazione e 

smaltimento vegetazione infestante, pulizia dei lotti colombari, operazioni di tumulazione, inumazione, 

capacità relazionale con l’utenza, conoscenza della normativa in materia di Sicurezza sui posti di lavoro. 

Orario di lavoro 

Tempo pieno (36 ore settimanali) con turnazioni dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.00 o dalle 14.30 

alle 18.00 

Trattamento economico e normativo Cat.  B/1 CCNL Funzioni Locali - € 20.592,58 annuo lordo 

Tipologia di contratto Tempo Indeterminato 

Prove selettive 
Colloquio e prova attitudinale presso il Cimitero comunale 
 

RICORSI  

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso secondo le forme previste dalla normativa vigente.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 SEDE LEGALE                                                                        CENTRO PER L’IMPIEGO  

Via Soderini 24 – 20146 Milano                                                                        Via Gorki 65 – Cinisello Balsamo (Mi)  
Tel 02 77404141 – protocollo@afolmet.it                                                     Tel 02 6605651 – centroimpiego.nordmilano@afolmet.it 
P.IVA 08928300964                                                                                              P.IVA 08928300964  


