BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
ASMIU
Azienda Speciale Municipalizzata di Igiene Urbana di Massa
con sede in Via dei Limoni n. 23 a Massa ( MS )
RENDE NOTO
E’ indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di idonei per
l’assunzione a tempo indeterminato con la mansione di “operaio meccanico officina” e con
il riconoscimento del livello 4B del vigente CCNL dei servizi ambientali e territoriali.
Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di legge, dal CCNL dei servizi ambientali e
territoriali 30.06.2008 e dallo statuto aziendale.
La sede di lavoro è Massa (MS ).
Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che, entro la scadenza per la presentazione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
° avere compiuto la maggiore età;
° essere in possesso della patente di categoria “C”;
° avere assolto all’obbligo scolastico;
° godere dei diritti civili e politici;
° non trovarsi in nessuno dei casi previsti per l’esclusione da impieghi presso enti
pubblici o società partecipate;
° non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione perpetua o
temporanea dagli uffici pubblici;
° non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
° essere di sana e robusta costituzione fisica ed in possesso dei requisiti psico-fisici per
il posto da ricoprire;
° essere in possesso di esperienza lavorativa degli impianti meccanici ed oleodinamici,
conoscenza della manutenzione ordinaria dei veicoli industriali in genere e specifici
del settore igiene ambientale, nonché conoscenza della impiantistica
elettrica/elettronica dei veicoli ed attrezzature industriali.
Il candidato prescelto sarà inserito nello specifico settore e svolgerà tutte le attività tipiche
del ruolo come sopra specificato.

Modalità di selezione
La Commissione Giudicatrice, dopo aver valutato i curriculum vitae che saranno allegati alla
domanda di ammissione, valuterà se ammettere o non ammettere alla selezione il
candidato. Al candidato ammesso verrà assegnato un punteggio in base alle conoscenze
professionali dichiarate che verranno poi valutate nel prosieguo della selezione.
La selezione si svolgerà in due fasi:
- la prima fase consisterà in un colloquio interpersonale volto a verificare, rispetto alle
esperienze professionali dichiarate, le capacità tecnico – operative specifiche;
- la seconda fase consisterà, alternativamente e a scelta insindacabile della
Commissione di selezione, o in un colloquio tecnico – pratico o in una prova pratica
presso l’officina aziendale volti a verificare sul campo le conoscenze professionali
indicate nel curriculum vitae.
La valutazione del candidato verrà effettuata al termine delle prove.
La graduatoria finale verrà stilata al termine della selezione e sarà sottoposta al Consiglio di
Amministrazione per la ratifica e quindi dare corso alle assunzioni secondo le necessità
dell’Azienda.
Prima dell’assunzione in servizio il medico competente dell’azienda procederà alla
valutazione della idoneità fisica alla mansione: il superamento positivo di tale valutazione è
preliminare e pregiudiziale per l’assunzione in ruolo.
Modalità di presentazione della domanda
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà dichiarare di accettare
senza riserva tutte le condizioni previste dal presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae e la fotocopia della patente di guida.
L’azienda si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la presentazione dei
documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda. La dichiarazione di
notizie false o comunque inesatte comporterà l’esclusione dalla selezione e/o dalla
graduatoria e dall’eventuale assunzione. Il candidato dovrà altresì fornire i propri recapiti,
sia telefonici che di residenza, ove desidera ricevere le comunicazioni.
Le domande di partecipazione, in carta semplice, in busta chiusa e corredate dei documenti
richiesti, dovranno essere recapitate ad ASMIU – Via dei Limoni n. 23 54100 Massa ( MS ) tramite il servizio postale oppure consegnate direttamente al protocollo aziendale con la
dicitura “ Selezione pubblica per meccanico”, entro le ore 13.00 del giorno 3 maggio
2010.
Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse dalla selezione, le domande che
per qualsiasi ragione perverranno all’azienda fuori termine anche se inviate tramite il
servizio postale e/o corrieri espressi. Saranno altresì escluse dalla selezione anche le
domande prive delle firme o dei documenti richiesti e della dicitura sopra indicata.

Tutte le domande, richieste di assunzione e curriculum vitae presentati in precedenza sono
privi di qualsiasi valore ai fini del presente bando.
Si informa che la raccolta dei dati contenuti nella domanda di ammissione avverrà ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per scopi di legge e finalizzati agli usi previsti
dalle vigenti disposizioni che disciplinano la selezione ed il rapporto di lavoro.
Disposizioni finali
La posizione di dipendente di ASMIU è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altra
professione, lavoro o commercio che abbia natura retributiva.
La graduatoria avrà validità di anni uno dall’approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione di ASMIU.
Eventuali proroghe della graduatoria potranno essere contrattate a livello aziendale e
ratificate dal Consiglio di Amministrazione.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio del Personale di ASMIU in Via dei limoni n.
23 a Massa - telefono 0585/831220.
Massa, 14 aprile 2010

Il Presidente
( Prof. Carlo Paolini )

