
CONSORZIO C.I.V.E.T.A. 

Contrada Valle Cena – 66051 Cupello (CH) 

 
AVVISO SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N. 4 ADDETTI 
IMPIANTO SELEZIONE RIFIUTI 

        (LIVELLO 2B CCNL Igiene Ambientale) 

 
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 85 del 04/09/2017, nel rispetto 
delle norme previste dal vigente regolamento per le assunzioni, viene indetta una  selezione  
pubblica per titoli ed esami per formazione graduatoria per assunzione a tempo indeterminato per 
n. 4 ADDETTI IMPIANTO SELEZIONE RIFIUTI, livello 2B del vigente CCNL Igiene Ambientale. 
Le procedure della selezione sono definite secondo la disciplina di seguito indicata. 

 

Art. 1 - Mansione lavorativa e natura del contratto 
Il Consorzio C.I.V.E.T.A. seleziona candidati per assunzioni a tempo indeterminato di Addetti 
impianto selezione rifiuti livello 2B CCNL Igiene Ambientale, da adibire alla selezione manuale e 
meccanica e alla cernita di rifiuti provenienti da raccolta differenziata. 
Tra le mansioni proprie della qualifica attribuita potranno essere previste anche quelle di diversa 
area professionale. 

Art. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 

Per essere ammessi alla selezione i candidati debbono essere in possesso, alla data di scadenza 
di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: 

1. età non inferiore agli anni 18; 

2. essere cittadino di un paese membro dell’unione europea o extracomunitario in regola con 
la normativa nazionale sull’immigrazione; 

3. godere dei diritti politici e civili; 

4. non avere riportato condanne penali né di essere sottoposto a provvedimenti di 
prevenzione  o ad altre misure cautelari; 

5. essere di sana costituzione fisica ed in possesso dei requisiti psico-fisici previsti per la 
mansione da svolgere; 

6. essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; 

7. essere in possesso della abilitazione alla conduzione di macchine operatrici e/o caricatori 
frontali ai sensi dell’all. IX dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/12; 

8. aver maturato almeno 5 (cinque) anni di comprovata esperienza in mansioni analoghe 
presso impianti di trattamento, selezione e cernita rifiuti. 

Art. 3 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta, pena l’esclusione, in lingua 
italiana ed in carta semplice, seguendo lo schema del fac-simile allegato, e inviata nei seguenti 
modi alternativi: 

 in busta chiusa, con raccomandata A.R o consegna a mano, al seguente indirizzo: 
Consorzio C.I.V.E.T.A. C.da Valle Cena 66051 Cupello (CH); sulla busta dovrà essere 
indicata la dicitura “SELEZIONE ASSUNZIONE ADDETTI IMPIANTO SELEZIONE RIFIUTI” 

 via PEC all’indirizzo amministrazione@pec.civeta.it, nell’oggetto dovrà essere indicata la 
dicitura “SELEZIONE ASSUNZIONE ADDETTI IMPIANTO SELEZIONE RIFIUTI” 

Gli aspiranti dovranno, a pena nullità, apporre la propria firma in calce alla domanda. 
Per le domande trasmesse tramite PEC gli aspiranti dovranno provvedere, nel giorno stabilito per 
la prova, a sottoscrivere la propria domanda in originale. 
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Non saranno prese in considerazione le domande ed i documenti presentati o spediti 
successivamente al termine indicato. 
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 16/12/2017. 
La dichiarazione resa di notizie false o comunque inesatte, comporterà l’esclusione dalla 
selezione e/o dalla graduatoria e dall’eventuale assunzione. 

Art. 4 - Allegati alla domanda 

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, pena l’esclusione: 
a) fotocopia della carta di identità o altro documento di riconoscimento valido alla data della 
scadenza della presentazione della domanda; 
b) fotocopia del Certificato di Abilitazione Qualificazione per la conduzione di macchine operatrici 
ai sensi dell’all. IX dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/12; 
c) curriculum ed elenco titoli che il candidato ritiene utile dichiarare ai fini della graduatoria di 
merito. Tra i titoli professionali indicare specificatamente le attività svolte, le mansioni, le aziende 
o gli Enti dove sono state prestate e il periodo esatto di inizio e termine della prestazione.  In 
mancanza di dati esatti o riferimenti che possano consentire l’attribuzione dei punteggi la 
Commissione non attribuirà al candidato alcun punteggio per la voce che risultasse incompleta. 
Non sarà ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle domande, fatta eccezione per eventuali richieste di integrazioni. 

Art. 5 – Commissione Giudicatrice 
Le domande di ammissione saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice nominata dal 
Commissario Straordinario. 
Tutte le decisioni concernenti la valutazione delle prove ed ogni altra questione attinente alla 
selezione saranno rimesse alla predetta Commissione Giudicatrice. 
La Commissione, prima della selezione, stabilirà le modalità di espletamento delle prove. 

Art. 6 – Elenco ammessi e comunicazione prove 

L’elenco degli ammessi e le date di svolgimento delle prove saranno comunicate mediante 
pubblicazione sul sito web aziendale (http://www.civeta.it) entro 10 giorni successivi alla 
scadenza del presente avviso. 
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati ammessi si dovranno presentare alle prove muniti di documento di riconoscimento. 
I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere le prove nelle date ed ore 
stabilite, saranno esclusi dalla selezione. 

Art. 7 – Formazione della graduatoria 

La graduatoria finale si ottiene sommando i punteggi attributi nelle prove di esame di cui al 
successivo art. 9 a quelli corrispondenti ai titoli conseguiti dai singoli candidati sulla base dei 
documenti presentati, come previsto alla successiva art. 8. 
La graduatoria finale sarà approvata dal Commissario Straordinario. 
L’eventuale giudizio di inidoneità psico-fisico alle mansioni indicate determinerà l’automatica 
esclusione dalla graduatoria. 
La graduatoria resterà valida per anni tre dalla approvazione con possibilità, ove ciò sia 
opportuno a insindacabile giudizio del Commissario Straordinario, di operare dalla stessa altre 
assunzioni dalla  stessa  tipologia  per  scorrimento. 

Art. 8 - Titoli 

I titoli saranno valutati sulla base della documentazione e del curriculum presentati dal candidato  
in sede di domanda di ammissione alla selezione. 
Il punteggio massimo attribuito è di punti 40, di cui 

a) max 25 punti per servizio presso enti pubblici e/o aziende private; 

b) max 15 punti per curriculum e altri titoli, 
La definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi di cui ai punti a) e b) è demandata alla 
Commissione, che provvederà preventivamente all’avvio delle prove. 

Art. 9 Prove di esame 

PROVA PRATICA  – Punteggio massimo: 60 punti. 
Sarà diretta a verificare la corretta conduzione di macchine operatrici, velocità e precisione nelle 
attività di cernita e selezione. 
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno superato la prova con una votazione non 
inferiore a punti 40. 

Art. 10 – Disciplina del rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato a tutti gli effetti dal CCNL Igiene Ambientale. La 



retribuzione è quella prevista per il livello 2B. La sede di servizio è ubicata nel territorio di Cupello 
(CH). 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 il Consorzio C.I.VE.T.A. informa che i dati personali forniti dai 
candidati alla selezione, saranno trattati in forma cartacea e registrati su archivi elettronici ed 
eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per l’espletamento della procedura di selezione. 
Tutta la documentazione presentata non verrà restituita. 

Art. 12 – Disposizioni finali 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, implica l’accettazione senza 
riserve di tutte le norme stabilite dal presente bando. 
Le domande di assunzione presentate in precedenza, o comunque fuori dai termini del presente 
bando, sono ritenute prive di qualsiasi valore e pertanto nulle. 
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi al Consorzio C.I.V.E.T.A. tel. 
0873/317770. 

 

Cupello, lì 4/12/2017 

 

Il Commissario Straordinario 

  f.to Dott. Franco Gerardini 


