Bando di selezione pubblica
per titoli per la formazione di una graduatoria di validità biennale da cui
attingere per le assunzioni a tempo determinato di operatori di igiene
ambientale
(CCNL applicato Servizi ambientali e territoriali Federambiente)
L’A.S.M.I.U. di Massa nel rispetto del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 – supplemento ordinario n. 112) ed in particolare
dell’art. dell’art. 35 comma 3 così come espressamente richiesto dall’art. 18 del Dlgs 112/2008, su
deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione, indice una selezione pubblica per titoli per
la formazione di una graduatoria di validità biennale da cui attingere per le assunzioni a tempo
determinato di operatori di igiene ambientale.
La posizione, a seconda del servizio a cui i vincitori saranno assegnati, potrà richiedere lo
svolgimento delle mansioni che di seguito si esemplificano: servizi di spazzamento, anche con
l’ausilio di mezzi meccanici; servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; il lavaggio e la
movimentazione degli automezzi aziendali; disinfezione, disinfestazione e derattizzazione con
l’utilizzo di irroratori di sostanze chimiche; servizi di diserbo manuale e meccanizzato; servizi di
espurgo pozzi neri, pozzetti e caditoie stradali; piccole manutenzioni su mezzi e attrezzature
aziendali;
conseguentemente viene richiesto ai candidati di essere in possesso delle capacità e della idoneità
fisica che consentano loro di svolgere le mansioni sopra elencate.
La selezione è indetta ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle
aziende dei servizi ambientali e territoriali (Federambiente).
Per l’ammissione alla selezione è richiesto che i candidati alla data della presentazione della
domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:
a) Non aver riportato condanne penali che comportino, in base alla vigente legislazione,
l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
b) inesistenza di carichi pendenti;
c) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
d) Possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire;
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta obbligatoriamente sul
modello appositamente predisposto da ASMIU, inserita IN BUSTA CHIUSA e indirizzata
a:
A.S.M.I.U. – Via dei Limoni n. 23- 54100 Massa – e dovrà essere fatta pervenire entro
le ore 12.00 del 11 Maggio 2009.
Sulla busta è indispensabile che il candidato inserisca la seguente dicitura: “Selezione Pubblica
per graduatoria assunzioni a tempo determinato anno 2009”.
Il modulo di domanda potrà essere ritirato a partire dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando presso gli uffici ASMIU o potrà essere scaricato dal
sito internet www.asmiu.it
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Le domande potranno essere spedite con raccomandata A.R. (farà fede il giorno di ricezione) o
consegnata a mano presso il protocollo ASMIU con rilascio di ricevuta di consegna.
Il termine di cui sopra è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le domande
che per qualsiasi ragione – non esclusi la forza maggiore o il fatto di terzi – dovessero pervenire
successivamente.
Nella domanda il candidato deve analiticamente dichiarare, sotto la propria personale
responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

nome e cognome;
data e luogo di nascita;
se ha riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste;
residenza, specificando a quale indirizzo desidera ricevere le comunicazioni relative alla
selezione;
cittadinanza;
codice fiscale;
Numero componenti nucleo famigliare e reddito relativo;
L’eventuale stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
il titolo di studio posseduto;
Patente di guida posseduta;
Abilitazioni particolari possedute;
Eventuali servizi prestati presso ASMIU negli ultimi 3 (tre) anni;
Eventuali servizi prestati presso altre aziende del settore negli ultimi 3 (tre) anni;
di aver preso visione del bando di selezione e di accettare senza alcuna riserva, i termini e le
condizioni ivi contenute, le disposizioni vigenti al momento della nomina e dello statuto e dei
regolamenti aziendali applicabili in materia.

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati a pena di esclusione:
 Fotocopia di documento di identità in corso di validità
La comunicazione di notizie ed informazioni false o comunque inesatte comporta l’esclusione dalla
selezione e dalla graduatoria, fatta sempre salva la possibilità per l’Azienda di adire l’autorità
Giudiziaria.
Qualora dovessero risultare dichiarazioni inesatte o mendaci in un momento successivo
all’assunzione, tale circostanza potrà comportare l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Alla valutazione dei titoli dei candidati e alla stesura della relativa graduatoria provvederà apposita
commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione ASMIU così come previsto dal
regolamento del personale aziendale approvato dal consiglio di amministrazione con delibera n.
113 del 09 agosto 1995 e successivamente integrato e modificato con delibera n. 29 del 25
febbraio 2009.
Le singole fasi della selezione consistono nell’ammissione o esclusione dei candidati, nella
valutazione dei titoli e nella stesura della graduatoria.
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La commissione provvederà attraverso l’analisi delle domande presentate a verificare il possesso
dei requisiti necessari per l’ammissione.
I candidati ammessi saranno valutati con i seguenti criteri:
Parametro

Criteri

Punti Punti
Max Min

In base ai giorni lavorati con la seguente formula

Esperienza presso ASMIU
negli ultimi 3 (tre) anni

8

2

6

1

(0=no pat, 1=patA, 2=patB, 5=pat. C o sup)

5

0

Abilitazioni particolari

(0=nessuna, 1=1 Abilit., 2 =2 o più Abilit.)

2

0

Titolo di studio

(0=Lic. Elem., 1= Media inf., 2= dipl. o sup)

2

0

Residenza

(0=fuori prov., 1=prov.MS, 3=com. Massa)

3

0

26

0

Esperienza presso altre Aziende / Enti del settore
Negli ultimi 3 (tre) anni

Possesso Patente

Dove: gg
= giorni lav.ti candidato in esame
gg min = giorni lav.ti candiato periodo min
gg max = giorni lav.ti candidato periodo max
In base ai giorni lavorati con la seguente formula

Dove: gg
= giorni lav.ti candidato in esame
gg min = giorni lav.ti candiato periodo min
gg max = giorni lav.ti candidato periodo max

Totale

In caso di parità di punteggio saranno considerati
Componenti e reddito famigliare
e situazione lavorativa

Tabelle INPS per Assegni nucleo famigliare
Nel caso di stato di disoccupazione e di famiglia monoreddito
Sarà valutato reddito = 0 (zero)

Se ulteriore parità
Età anagrafica

Favorito il più anziano di età

Una volta formata la graduatoria, A.S.M.I.U., nel biennio di validità della stessa, attingerà a
quest’ultima in caso di assunzione di lavoratori a tempo determinato, sia tempo pieno che a tempo
parziale, provvedendo a stipulare i relativi contratti a termine in ogni caso con coloro che
risulteranno ai primi posti della stessa, considerato il concreto fabbisogno dell’Azienda nella
specifica ipotesi (ad es. nel caso di necessità di cinque assunzioni a tempo determinato verranno
assunti i lavoratori collocati nei primi cinque posti della graduatoria, anche se con gli stessi sia in
precedenza intercorso altro contratto a termine sempre sulla base della graduatoria). Salvo che gli
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stessi non rientrino nelle condizioni di cui all’art.5 del D. Legisl. N.368 del 2001 o comunque in
condizioni tali per cui la stipulazione di un nuovo contratto a tempo determinato comporterebbe la
trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato e fermo restando il rispetto della
normativa vigente in materia di contratto a tempo determinato anche in materia di successione di
contratti a termine, e della contrattazione collettiva applicabile.
Nel caso in cui uno dei lavoratori collocati nei primi posti della graduatoria abbia già in corso altro
contratto con l’azienda o comunque rifiuti o si trovi nelle condizioni indicate nel capoverso
precedente, l’azienda provvederà ad assumere il lavoratore collocato nella posizione
immediatamente successiva.
I lavoratori selezionati per l’assunzione dovranno, nei termini che saranno loro assegnati
dall’azienda, produrre i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda e
sottoporsi a visita medica di idoneità alla mansione da parte del medico competente ai sensi del D.
Lgs. 19.09.1994 n° 626; l’assunzione sarà subordinata alla correttezza dei documenti ed all’esito
positivo della visita;
Il trattamento economico riservato ai vincitori ed il periodo di prova saranno quelli previsti per il
2° livello B del CCNL dei dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana.
La graduatoria definitiva redatta dalla Commissione Giudicatrice e ratificata dal Consiglio di
Amministrazione sarà pubblicata sul sito internet dell’azienda e mediante affissione presso le
bacheche aziendali.
La graduatoria finale di merito della presente procedura di selezione avrà validità per due anni
dalla approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Massa, 20 aprile 2009
Il Direttore Generale
Dott. Claudio del Giudice
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