
Albisola Servizi s.r.l. - Selezione personale semplificata estate 2022

SELEZIONE PUBBLICA SEMPLIFICATA PER FAR FRONTE ALLE IMPREVISTE
ESIGENZE TEMPORANEE DI  UN  OPERATORE ECOLOGICO,  LIVELLO 1  DEL
CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI UTILITALIA (EX FEDERAMBIENTE) - ESTATE
2022

L’Amministratore Unico di Albisola Servizi S.r.l.

PREMESSO CHE:

Albisola Servizi  s.r.l.  ha necessità  di  selezionare personale da inserire nella forza
lavoro  della  società  sulla  base  delle  esigenze  temporanee  impreviste  emerse  a
seguito delle sopravvenute carenze di personale causa defezioni imputabili a malattia
ed infortunio

RENDE NOTO CHE:

è  indetta  una  selezione  pubblica  semplificata  per  prossima  assunzione  a  tempo
determinato  nel  periodo  agosto/settembre  2022  per  il  profilo  professionale
“Operatore Ecologico”

Profili esemplificativi:

Spazzamento  manuale  e  meccanizzato  delle  strade,  raccolta  cestini  getta-carte,
raccolta rifiuti, attività di trasporto e facchinaggio.

1 OGGETTO DELLA SELEZIONE

La selezione è finalizzata a formare una graduatoria, di validità di mesi 6, dalla quale
attingere per  le  assunzioni  per  il  profilo  “Operatore  Ecologico”  che si  rendessero
necessarie, a tempo determinato con orario a tempo pieno o parziale.

La selezione è regolamentata dalle disposizioni previste dalla presente selezione e
dalla legislazione e contrattuale vigente in materia.

2 POSIZIONI APERTE

È attualmente aperta una posizione che verrà inquadrate al Livello 1 del CCNL dei
servizi ambientali Utilitalia. L’impiego è previsto, a tempo determinato e pieno di 38
ore  settimanali,  per  il  periodo  estivo  dal  01/08/2022  al  31/08/2022
prorogabile sino alla data del 30.09.2022.

3 AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Alla  presente  procedura  selettiva  possono  partecipare  coloro  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la  presentazione delle  domande, siano in possesso dei
requisiti sottoelencati:

a) Possesso  della  cittadinanza  italiana.  Tale  requisito  non  è  richiesto  per  i
soggetti  appartenenti  all’Unione Europea,  fatte  salve le  eccezioni  di  cui  al
D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n° 174. Ai fini dell’accesso ai posti, i cittadini degli
Stati membri della U.E. devono possedere i seguenti requisiti:

i) godere dei diritti  civili  e  politici  anche negli  Stati  di  appartenenza o di
provenienza;

ii) essere  in  possesso,  fatta  eccezione  per  la  titolarità  della  cittadinanza
italiana, di tutti  gli altri requisiti previsti per i  cittadini della Repubblica
Italiana;

iii) avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

b) Età non inferiore ai 18 anni.

c) Godere dei diritti civili e politici;

d) Idoneità psico-fisica alla mansione senza alcuna prescrizione. La Società ha
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facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della selezione, in
base alla normativa vigente; Una idoneità alla mansione con prescrizioni di
qualsiasi tipo porterà all’esclusione del candidato.

e) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini
soggetti a tale obbligo;

f) Non  essere  stato  interdetto/a  dai  pubblici  uffici,  nonché  destituito/a  o
dispensato/a  ovvero  licenziato/a  dall’impiego  c/o  una  Pubblica
Amministrazione,  ovvero  non  essere  stato  dichiarato/a  decaduto/a  da  un
impiego  statale  a  seguito  dell’accertamento  che  l’impiego  stesso  è  stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;

g) Immunità  da  condanne  penali  e,  comunque,  immunità  da  ogni  fatto  che
comporti la non legittima costituzione del rapporto di lavoro;

h) Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

i) Possesso della patente di guida (almeno cat. B);

j) Almeno  un  mese  continuativo  di  esperienza  come  operatore  ecologico  in
società pubbliche o private che gestiscano i servizi ambientali per conto di
una municipalità.

4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ

La  domanda  di  ammissione  alla  selezione,  redatta  utilizzando  esclusivamente
l’allegato  A  al  presente  bando,  è  reperibile  sul  sito  internet  della  Società
(www.albisolaservizi.com)  e  deve  essere  compilata,  debitamente  firmata  dal
candidato e fatta pervenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o consegnata manualmente in busta chiusa al seguente indirizzo:

Albisola Servizi s.r.l.

Via Lino Saettone n.108

17011 Albisola Superiore (SV)

La busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà indicare, sulla
facciata su cui è riportato l’indirizzo, la dicitura:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER “OPERATORE ECOLOGICO”

Nella medesima facciata deve altresì essere indicato il mittente (in alto a sinistra),
ossia  il  richiedente  dell’ammissione  alla  selezione,  completo  di  nome,  cognome,
indirizzo, CAP, comune di residenza e provincia.

Le domande dovranno pervenire presso l’indirizzo indicato entro e non oltre il giorno
di MERCOLEDI’ 27 luglio 2022 alle ore 12.00

Tale  termine  deve  intendersi  tassativo  in  quanto  non  sarà  ritenuta  utilmente
presentata la domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato.

La  Società  non  si  assume  alcuna  responsabilità,  nel  caso  di  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante
o dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

I candidati devono dichiarare nella domanda:

 Cognome e Nome (per le donne coniugate il cognome da nubile);

 Luogo e data di nascita;

 Residenza; 

 Codice fiscale;
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 Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione
Europea;

 Possesso dei diritti civili e politici;

 Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;

 Idoneità psico-fisica;

 Eventuale appartenenza alle liste della Legge 68/1999;

 Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini
soggetti a tale obbligo;

 Immunità  da  condanne  penali  e,  comunque,  immunità  da  ogni  fatto  che
comporti la non legittima costituzione del rapporto di lavoro;

 Di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o
dispensato/a  ovvero  licenziato/a  dall’impiego  c/o  una  Pubblica
Amministrazione, ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un
impiego  statale  a  seguito  dell’accertamento  che  l’impiego  stesso  è  stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;

 Il possesso dei propri titoli di studio o della dichiarazione di equipollenza degli
stessi rilasciata dagli uffici competenti;

 Esperienza di servizio svolto nelle mansioni specifiche oggetto della presente
selezione;

 Ogni ulteriore titolo professionale, culturale e di servizio utile a valutare la
competenza del candidato nello svolgimento delle mansioni previste (patenti
speciali, etc. etc.);

 Possesso della patente di guida (almeno cat. B);

 Eventuali vincoli  di  parentela o affinità con amministratori  o dirigenti della
Società o del Comune di Albisola Superiore.

Il candidato dovrà allegare alla domanda:

 Curriculum vitae, contenuto in non più di n. 2 pagine;

La domanda deve recare la firma del candidato e ad essa deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della
domanda, da apporre a pena di esclusione, non è soggetta ad autenticazione ai sensi
dell’art. 39 del DPR 445/2000.

Il  candidato  è  tenuto  a  comunicare,  a  mezzo  raccomandata,  ogni  eventuale
variazione dell’indirizzo indicato nella domanda.

La società Albisola Servizi s.r.l. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive  rese  dal  candidato.  Qualora  si  accerti  la  falsità  del  contenuto  delle
dichiarazioni il candidato verrà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni
penali previste.
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5 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

L’esclusione  automatica  dalla  selezione  ha  luogo  qualora ricorrano uno o più  dei
seguenti casi:

1. Mancanza di uno dei requisiti previsti dal presente bando di selezione;

2. La domanda risulti incompleta delle generalità personali e degli altri requisiti
richiesti;

3. La domanda non risulti sottoscritta dal candidato;

4. Il mancato utilizzo del modello di domanda allegato alla selezione (Allegato
A);

5. Alla domanda non sia allegata copia del documento di identità.

6 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice sarà composta dal direttore tecnico della società e dal
responsabile dei servizi interessati dalle posizioni aperte. Per ogni nuova assunzione
si  riunirà  la  commissione  per  le  valutazioni  specifiche.  Alla  Commissione  è
demandato  l’espletamento  di  ogni  attività  inerente  la  selezione,  compresa  la
decisione  sulle  ammissioni  e  sulle  esclusioni  dalla  medesima.  I  membri  della
commissione potranno variare di volta in volta.

7 CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione Giudicatrice provvederà alla valutazione dei candidati nel rispetto
dei principi generali espressi dal regolamento per la selezione del personale vigente,
basati sulla trasparenza, l'imparzialità, le pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici,
la non discriminazione. I criteri specifici di merito saranno definiti dalla commissione
di volta in volta a secondo delle posizioni aperte.

8 PRESELEZIONE

Non sono previste forme automatiche di preselezione.

Per ogni posizione aperta la Commissione provvederà ad effettuare una preselezione
basata sui C.V. pervenuti, convocando ai colloqui attitudinali solamente i candidati
ritenuti più idonei in base a quanto emerso dall'analisi dei C.V.

9 COLLOQUIO CONOSCITIVO E ATTITUDINALE

I candidati selezionati attraverso la preselezione di cui all’art. 8 del presente avviso,
saranno  chiamati  ad  un  colloquio  conoscitivo  e  attitudinale  volto  a  verificare  le
competenze, le abilità, le attitudini, la motivazione e quanto espresso nel Curriculum
Vitae.

La  commissione  dovrà  valutare  nel  suo  insieme  quanto  emerso  dal  colloquio  e
dall'analisi del CV.

I colloqui potranno svolgersi in forma di videoconferenza o in presenza a seconda
delle  valutazioni  della  commissione.  In  caso  di  colloqui  in  presenza  verranno
comunicate al candidato le indicazioni da seguire per garantire il rispetto di tutte le
prescrizioni  attivate  dalla  società  in  materia  di  prevenzione  della  diffusione
dell'epidemia COVID-19

10 CALENDARIO DEI COLLOQUI

I  candidati  verranno contattati  personalmente ai  numeri  di  telefono indicati  dagli
stessi durante la compilazione della domanda per la partecipazione alla selezione.
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In caso di mancata risposta il candidato è pregato di ricontattare Albisola Servizi; la
società proverà comunque a propria discrezione a ricontattare il candidato fintanto
che non sarà individuato un candidato per la copertura della posizione aperta. L'aver
ricevuto  una  chiamata  di  convocazione  al  colloquio  non  darà  al  candidato  alcun
diritto  e  la  società  non  potrà  essere  ritenuta  responsabile  se  il  candidato  non
riuscisse per qualsiasi motivo a prendere successivamente contatto con la società
stessa.

La mancata presentazione al colloquio equivarrà a rinuncia alla selezione.

11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL 
PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30/06/03 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) e conformemente a quanto previsto dal regolamento generale
sulla protezione dei dati EU 2016/679 i dati forniti dai candidati saranno raccolti c/o
Albisola  Servizi  s.r.l.  per  le  finalità  di  gestione  della  selezione  in  argomento  e
dell’eventuale  assunzione  in  servizio,  nel  rispetto  degli  obblighi  di  sicurezza  e
riservatezza  ivi  previsti.  Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di valutazione alla presente selezione, pena esclusione dalla
stessa.

Il titolare del trattamento dei dati connessi alla presente procedura è Albisola Servizi
s.r.l. e il Responsabile del trattamento dei dati è il Geom. Luca Allemandi in qualità di
Amministratore Unico della società.

12 NORME TRANSITORIE E FINALI

Albisola Servizi si riserva la facoltà di revocare la selezione stessa quando ciò sia
richiesto nell’interesse della società per giustificati motivi;

La presente selezione è pubblicata sul sito internet istituzionale della Società (http://
www.albisolaservizi.it).

Per ogni informazione i candidati potranno rivolgersi alla segreteria di Albisola Servizi
Tel: 019.400.36.54 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 o
scrivere all'indirizzo segreteria@albisolaservizi.it
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Allegato A

da compilare ed inviare per posta elettronica all'indirizzo segreteria@albisolaservizi.it
allegando  Curriculum  Vitae  aggiornato  e  scansione  di  un  proprio  documento  di
identità in corso di validità indicando nelle note eventuali preferenze tra le posizioni
aperte indicate nelle premesse del bando.

Oggetto:  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  semplificata  -  estate
2022

Il/La sottoscritto/a

Cognome: 
______________________________________________________________

Nome: 
______________________________________________________________

Comune di nascita: 
______________________________________________________________

Provincia di nascita: ___________

Stato di nascita:________________

Data di nascita: _____/_____/__________

Codice Fiscale: 
______________________________________________________________

Indirizzo email: 
______________________________________________________________

Cellulare: _____________________________

Residente in (Via/Corso/Piazza): 
______________________________________________________________

Comune di: 
______________________________________________________________

Provincia di: ___________ Cap: ___________

CHIEDE

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica semplificata estate 2022.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. (barrare la lettera che corrisponde all’opzione che si applica al proprio caso)

a. di essere cittadino italiano

b. di essere cittadino in uno stato appartenente alla UE

c. di possedere carta/permesso di soggiorno in corso di validità

2. di godere di diritti  civili  e politici  e di essere iscritto/a nelle liste elettorali  del
Comune di:

(scrivere Comune e Prov.) 
____________________________________________________

ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime:
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___________________________________________________________________

3. di essere iscritto nelle liste della Legge 68/1999: SI □ NO □;

4. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini
soggetti all’obbligo medesimo)

5. di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti la
non legittima costituzione del rapporto di lavoro;

6. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire senza prescrizione alcuna;

7. di possedere il seguente titolo di studio:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

e di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio
secondo le modalità di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero).

8. di essere in possesso della patente di cat. ___ rilasciata il ____/____/________

numero patente __________________ valida fino al  ____/____/________ di  cui
allego copia fotostatica

9. Eventuali vincoli di parentela o affinità con amministratori o dirigenti della Società 
o del Comune di Albisola Superiore.

__________________________________________________________________

10.  di  accettare  in  modo  incondizionato  tutte  le  norme  previste  nel  bando  di
selezione;

11.  di  autorizzare  la  società  Albisola  Servizi  s.r.l.  al  trattamento  dei  propri  dati
personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e conformemente a quanto previsto dal
regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  EU  2016/679,  finalizzato  agli
adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione de personale;

Chiede che tutte le comunicazioni vengano effettuate ai seguenti numeri telefonici e
riconosce che la società Albisola Servizi s.r.l. non si assume alcuna responsabilità in
caso di irreperibilità del destinatario:

Telefono: _______________________

Telefono: _______________________

Data ______/______/_________ Firma ______________________________

Eventuali altre Note:
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Allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.

Allegare la copia fotostatica della patente di guida.

Allegare Curriculum Vitae.

La  domanda  di  partecipazione  deve  essere  compilata  con  caratteri  stampatello
leggibili utilizzando esclusivamente il presente Allegato A.

Tutto il materiale deve essere inviato nelle modalità definite dall’art.4 del presente
bando “Presentazione delle domande – termine e modalità” 
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