BOVOLONE ATTIVA
S.r.l. ad Unico Socio

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
BOVOLONE ATTIVA
S.R.L. AD UNICO SOCIO
in applicazione alle disposizioni di cui all’art. 7 del DPR n. 168/2010, rende noto che è indetta una
selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo
indeterminato di operatori da impiegarsi prevalentemente in attività di raccolta differenziata porta a
porta e spazzamento meccanizzato e manuale delle vie pubbliche nei Comuni serviti da Bovolone
Attiva S.r.l. ad Unico Socio.

Rende Noto
-

che è indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di Operatori – Autisti per il
servizio di igiene ambientale.

ARTICOLO 1
PROFILI PROFESSIONALI, INQUADRAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

A detto posto è attribuito il trattamento giuridico - economico previsto dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro della Nettezza Urbana (CCNL 30/4/2003 per il personale
dipendente da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale e successive modifiche) come
segue:
- Livello 2b;
- 13sima e 14sima mensilità;
- l’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto.
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali ed alla contribuzione previdenziale
ed assistenziale secondo le vigenti disposizioni di legge.
La Società si riserva di attingere dalla graduatoria i nominativi necessari a far fronte alle
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, per il periodo di
validità della graduatoria, fissato in mesi 36 (trentasei) dalla data di formazione della stessa,
salvo proroga da parte dell’Amministratore Unico.
Per tutte le assunzioni di cui al presente avviso di selezione è previsto un periodo di prova di
3 mesi e comunque rapportato al minor termine previsto dal richiamato CCNL.
ARTICOLO 2
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione al concorso è richiesto a ciascun candidato, entro la data di scadenza della
presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatti salvi i requisiti
e le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174 del 7
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

febbraio 1994 e successive modificazioni. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
conoscenza fluente della lingua italiana;
età non inferiore ai 18 anni compiuti;
essere di sana costituzione fisica ed in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalle
norme vigenti per la mansione oggetto della selezione, nonché di essere esente da
condizioni di alcol dipendenza e dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope,
con l’avvertenza che tali condizioni saranno verificate con la visita medica preventiva e
con gli esami clinici e biologici previsti, ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, in
eventuale fase preassuntiva;
pieno godimento dei diritti politici e civili;
non essere esclusi dall’elettorato attivo;
Il possesso della patenti di guida di tipo “C” e superiori, che non risulti sospesa o con un
numero di punti validi inferiore a dieci, e il possesso di CQC (Carta di qualificazione del
Conducente) regolarmente rinnovato;
non aver subito condanne per uno dei reati contemplati dal Titolo II del Codice Penale
(Delitti contro la Pubblica Amministrazione), anche negli stati di appartenenza o di
provenienza, salvo l’avvenuta riabilitazione;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
non aver ricevuto sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro nelle precedenti attività
svolte;
per i candidati maschi, essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola media inferiore o
scuola secondaria di primo grado.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
In caso di autocertificazione, il possesso dei titoli sarà verificato prima dell’assunzione, che a
tale verifica sarà subordinata.
La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione dalla
selezione.
ARTICOLO 3
DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla selezione deve essere indirizzata e presentata, pena
esclusione, entro le ore 13.00 del 10/07/2014 con una delle seguenti modalità:
- Via fax: 0456948831
- Via posta elettronica certificata all’indirizzo bovoloneattiva@legalmail.it
La domanda può essere trasmessa a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata: in ogni caso farà fede la data di avvenuta consegna
a Bovolone Attiva S.r.l. e non la data di spedizione.
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento del Comune di Bovolone
Capitale Sociale Euro 80.000,00 i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA 03341970238
Sede legale: Piazza Costituzione n. 1 - 37051 BOVOLONE (Verona)
Casella Postale nr. 65 - Telefono: 045 7101229 – Fax: 045 6948831
e-mail: urp@bovoloneattiva.it -www.bovoloneattiva.it

BOVOLONE ATTIVA
S.r.l. ad Unico Socio

E’ anche facoltà dei candidati consegnare la domanda a mano presso gli uffici di Bovolone
Attiva S.r.l. ad Unico Socio, Via Vescovado n° 16 - 37051 Bovolone (VR) nei seguenti orari:
Martedì
Giovedì e Venerdì
Sabato

dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
dalle ore 9.00 alle ore 11.00

La domanda di ammissione deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al
presente bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che i candidati sono tenuti a
fornire. La firma da apporre in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi
dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000.
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione:
• l’indicazione del concorso al quale intende partecipare, precisando ogni voce richiesta
dal modello di domanda allegato;
• il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e l’eventuale domicilio o
recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni inerenti il concorso (in
carenza di tale ultime indicazione le comunicazioni saranno indirizzate alla residenza
dichiarata);
• la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i maschi);
Nella domanda i concorrenti dovranno indicare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione,
il possesso dei seguenti requisiti:
• specificazione della cittadinanza;
• età non inferiore agli anni 18;
• essere fisicamente idoneo all’impiego ed in possesso dei requisiti specifici previsti dal
bando;
• il godimento dei diritti civili e politici;
• il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione;
• di non essere incorso in destituzione o dispensa dell’impiego presso una pubblica
amministrazione;
• di non essere incorso in dichiarazione di decadenza dall’impiego per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• di non aver riportato condanne penali o dichiarare quelle riportate, precisando altresì se
vi siano procedimenti penali in corso;
• di non aver ricevuto sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro nelle precedenti
attività svolte;
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•
•
•
•
•

di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando con l’indicazione
dell’istituto, denominazione, sede presso cui è stato conseguito, la data del
conseguimento;
i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni o società che
effettuano in prevalenza servizi pubblici;
il possesso di eventuali titoli che diano luogo a precedenza o a preferenza a parità di
punteggio;
la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Leg.vo
196/2003, per l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;
di accettare senza riserva le condizioni del presente bando e se vincitore del concorso di
accettare le norme statutarie e regolamentari vigenti in questo Ente, nonché quelle
successive che verranno adottate.

Bovolone Attiva non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Bovolone Attiva si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato
oltre a rispondere ai sensi del citato art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000.
A corredo della domanda i concorrenti dovranno produrre:
1) copia del titolo di studio richiesto dal bando;
2) copia della patente di guida professionale;
3) eventuali certificazioni relative ai titoli di merito che, in relazione al posto messo a
concorso, il candidato ritenga utile presentare per dimostrare le sue capacità, attitudini
e pratica professionale, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della
graduatoria;
4) gli eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza nella nomina (esclusi
quelli relativi all’età);
5) un elenco in duplice copia, sottoscritto dal concorrente, dei titoli presentati (un
esemplare sarà restituito, su richiesta, dall’ufficio competente, con la dichiarazione di
ricevuta della documentazione presentata);
6) Documento di identità valido.
Tutti gli stati, fatti e qualità personali possono:
a) essere autocertificati dall’interessato se rientrano nella ipotesi di cui all’art. 46 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000;
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b) se non rientrano nelle ipotesi di cui alla precedente lettera a), possono essere
comprovati dall’interessato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
di cui all’art’47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000; tale dichiarazione può riguardare
anche la conoscenza del fatto che la copia di pubblicazione è conforme all’originale.
Resta ferma la possibilità per il candidato, ove lo ritenga opportuno, di presentare
documentazione in originale o copia autenticata.
La domanda di ammissione al concorso ed i documenti allegati sono esenti dall’imposta di
bollo ai sensi della legge 23.08.1988 n. 370.
La dichiarazione resa di notizie false comporta l’esclusione dalla selezione e/o dalla
graduatoria e comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro se accertata successivamente
all’instaurarsi del rapporto di lavoro.
ARTICOLO 4
COMUNICAZIONE CON I CANDIDATI

Con la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, ogni candidato è tenuto a
comunicare un proprio recapito telefonico o indirizzo mail al quale dovrà essere reperibile.
Data l’urgenza di procedere alla selezione, ogni comunicazione relativa alla presente
selezione, compresa la convocazione alle prove, sarà effettuata a mezzo raccomandata a
mano consegnata all’interessato previa convocazione telefonica o via mail presso gli uffici di
Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio o di società appositamente incaricata.
ARTICOLO 5
COMMISSIONE GIUDICATRICE

Con apposito provvedimento dell’Amministratore Unico è nominata la Commissione
giudicatrice, che procederà a stabilire tempi e prove delle varie fasi della selezione.
ARTICOLO 6
AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Le domande di ammissione saranno preventivamente esaminate da Bovolone Attiva S.r.l. ad
Unico Socio al fine di verificare:
- rispetto dei termini di presentazione della domanda
- regolarità e completezza della documentazione presentata
- avvenuta sottoscrizione della domanda di partecipazione
Qualora si rilevasse la presenza di vizi sanabili, il Direttore Generale può disporre
l’ammissione con riserva, chiedendo di integrare la documentazione entro un termine
perentorio assegnato e comunque prima dell’inizio della selezione.
Eventuali esclusioni sono disposte dal Direttore Generale e ne viene data comunicazione al
candidato specificando la motivazione dell’esclusione.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di preselezione e selezione, di cui ai successivi
artt. 7 e 8, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione.
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I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere le prove nelle date e
ore stabilite saranno esclusi dalla selezione.
ARTICOLO 7
FASE DI PRESELEZIONI E DI SELEZIONE – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

È prevista una fase di PRESELEZIONE durante la quale saranno attribuiti punteggi sulla base
dei requisiti di seguito indicati. Saranno ammessi alla fase di selezione i 50 candidati che
avranno conseguito il miglior punteggio nella fase di PRESELEZIONE.
I candidati che hanno lavorato alle dipendenze di Bovolone Attiva o agenzie interinali
collegate per un periodo minimo di sei mesi, anche non continuativi, sono ammessi
d’ufficio alla fase di selezione, salvo possesso delle patenti di guida di tipo “C” e superiori,
che non risulti sospesa o con un numero di punti validi inferiore a dieci, e il possesso di CQC
(Carta di qualificazione del Conducente) regolarmente rinnovato e salvo non abbiamo
ricevuto sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro nelle precedenti attività svolte. Nel
caso non rispettino questi due requisiti sono esclusi dalla prova.
Di seguito alla fase di preselezione, avrà luogo una fase di selezione, per la quale Bovolone
Attiva S.r.l. ad Unico Socio potrà farsi assistere da società terza, in possesso dei requisiti di
cui al D. Lgs. 276/2003, appositamente incaricata.
La convocazione il colloquio e la prova pratica in tale fase, di seguito descritto, sarà
effettuata da Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio o dalla società terza incaricata, con le
modalità di cui al precedente art. 4 e con preavviso minimo di 3 giorni.
FASE DI PRESELEZIONE
La fase di preselezione consta di una prova scritta con quesiti a risposta multipla e la
dimostrazione di specifiche esperienze professionali nell’attività di raccolta rifiuti porta a
porta. La somma dei due punteggi conseguiti determinerà il punteggio della fase di
preselezione.
A) Specifica esperienza nell’attività - punteggio massimo 6 punti così assegnati:
1,0 punto per ogni mese di attività prestata con effettuazione non occasionale di
raccolta rifiuti porta a porta con l’utilizzo di veicoli per i quali è necessario il possesso
di patente “C” a partire dal 01/01/2012, fino ad un massimo di 6 punti/mesi. Per il
riconoscimento di questo punteggio, il candidato, dovrà fornire, contestualmente ai
documenti di cui ai precedenti articoli, una dichiarazione firmata del datore di lavoro
(o dei datori di lavoro precedenti) stampata su carta intestata del suddetto datore di
lavoro, nella quale sia espressamente dichiarato quanto segue:
“Il Sig. (nome e cognome del candidato) è stato impiegato per il periodo dal …. al ….
esclusivamente o prevalentemente nell’attività di raccolta rifiuti porta a porta con
l’utilizzo di veicoli per i quali è necessario il possesso di patente C”.
Le dichiarazioni devono essere riportate esattamente nella forma sopra formulata in
corsivo entro e non oltre i termini di presentazione della richiesta di partecipazione
alla presente selezione pubblica (entro le ore 13.00 del 10/07/2014), pena la nullità.
Ai fini dei suddetti requisiti non sono conteggiabili le frazioni di mese inferiori a 15
giorni naturali consecutivi.
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Si precisa che sulla domanda di partecipazione dovranno essere dettagliati tutti i
periodi di effettivo lavoro, dovuti a contratti diversi, relativi allo svolgimento delle
mansioni di cui alla lettera A).
B) Prova scritta - punteggio massimo 4 punti
La prova è tesa a verificare il possesso dei requisiti e delle capacità cognitive,
relazionali e tecniche del candidato per lo svolgimento della mansione oggetto di
valutazione, con particolare riferimento a conoscenze specifiche relative al servizio
da svolgere.
Materie:
-

cultura generale
specifica attività di raccolta differenziata o di spazzamento stradale.

FASE DI SELEZIONE
La fase di preselezione consta di una prova orale con quesiti a risposta multipla e una prova
pratica. La somma dei punteggi conseguiti nelle due prove determinerà il punteggio finale
del candidato.
A) Colloquio individuale
Punteggio massimo 4 punti
Il colloquio è teso a verificare il possesso dei requisiti e delle capacità cognitive,
relazionali e tecniche del candidato per lo svolgimento della mansione oggetto di
valutazione, con particolare riferimento a conoscenze specifiche relative al servizio
da svolgere.
Materie:
- cultura generale
- sicurezza sul lavoro
- specifica attività di raccolta differenziata o di spazzamento stradale.
B) Prova pratica – punteggio massimo 16 punti
La prova consiste nella conduzione di mezzo adibito a raccolta rifiuti, con manovre
su strada, movimentazione di contenitori per rifiuti e raccolta dei rifiuti.

ARTICOLO 8
GRADUATORIA FINALE

Il procedimento concorsuale è disciplinato dal D.P.R. 09.04.1994 n. 487 come integrato e
modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n. 693 e dal presente bando.
L’avviso del superamento della prova, da parte dei candidati, verrà pubblicato presso la sede
della società Bovolone Attiva a r.l. ad Unico Socio e sul sito della società all’indirizzo
www.bovoloneattiva.it. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Saranno considerati idonei tutti i candidati che raggiungono almeno 8 punti nella fase di
selezione.
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La graduatoria di merito dei candidati sarà redatta in base ai punti ottenuti nella prova
d’esame da ciascun candidato, con l’osservanza delle preferenze previste dal D.P.R. n.
487/1994, come integrato con D.P.R. 693/1996, tenuto conto delle disposizioni introdotte
dall’art. 3 comma 7 della legge 127/97 come integrato dall’art. 2 comma 9 della legge
191/98, circa la preferenza accordata, a parità di punteggio, al candidato più giovane di età.
La graduatoria della selezione ha efficacia per 36 mesi dalla data della sua approvazione e
sarà affissa per la pubblicazione all’Albo Pretorio di Bovolone Attiva.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato, ad assumere servizio entro il termine ivi
indicato, anche sotto la riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal
bando di concorso e dichiarati nella domanda di ammissione al medesimo. Entro la stessa
data il vincitore sarà invitato a presentare la seguente documentazione:
1) certificato di idoneità fisica all’impiego rilasciato dal servizio sanitario della competente
ASL;
2) dichiarazione sotto la sua responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. n. 165/2000. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentate la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
Il vincitore che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito,
decade dalla nomina.
La rinuncia all’assunzione del servizio comporta la decadenza dalla graduatoria.
Bovolone Attiva si riserva la facoltà di sottoporre a visite mediche di controllo il vincitore del
concorso in base alla normativa vigente.
Bovolone Attiva stipulerà con il vincitore del concorso il contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato in conformità al C.C.N.L. 30/4/2003 per il personale dipendente da
imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale.
L’assunzione a tempo indeterminato è fatta a titolo di prova ed acquisterà carattere di
stabilità dopo il prescritto periodo di prova previsto.
ARTICOLO 9
ASSUNZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La proposta di assunzione sarà comunicata agli interessati unitamente all’approvazione della
graduatoria finale con le modalità di cui al precedente art. 4.
La graduatoria di merito sarà utilizzata per le assunzioni a tempo indeterminato dei profili
professionali di cui al precedente art. 1, con l’avvertenza che i contratti saranno proposti ai
candidati in ordine di graduatoria a partire da chi ha ottenuto un punteggio più alto.
È richiesta la disponibilità delle persone selezionate a prendere servizio entro 3 giorni
lavorativi da tale comunicazione, essendo altrimenti considerate rinunciatarie.
La Società, in caso di rifiuto, potrà a propria insindacabile scelta procedere all’assunzione del
candidato classificatosi successivamente in graduatoria.
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La graduatoria avrà validità per 36 mesi dalla conclusione della selezione e sarà utilizzata per
eventuali successive assunzioni a tempo indeterminato di operatori con le medesime
mansioni cui BOVOLONE ATTIVA S.R.L. intendesse dar corso.
ARTICOLO 10
SEDE DI LAVORO
La sede di lavoro è il territorio del Comune di Bovolone.
ARTICOLO 11
ACCERTAMENTI SANITARI
Prima dell’assunzione saranno effettuati da parte del Medico Competente tutti gli
accertamenti sanitari preventivi in accordo al D. Lgs.vo 81/2008.
L’eventuale giudizio di inidoneità psico-fisica o parziale idoneità alle mansioni indicate,
determinerà l’automatica esclusione dalla graduatoria, anche se accertata in corso di vigenza
della durata della graduatoria stessa.
ARTICOLO 12
TRATTAMENTO DEI DATI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
I dati personali acquisiti nell’ambito del procedimento per l’espletamento del presente
concorso, saranno trattati nel pieno rispetto della L. 196/2003 sulla tutela del trattamento
dei dati personali.
In ottemperanza a quanto previsto dalla predetta legge, si specifica quanto segue:
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione del concorso;
- il titolare del trattamento dei dati personali è Bovolone Attiva s.r.l. ad Unico Socio;
- i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’espletamento del concorso,
con le modalità previste dalle disposizioni legislative in materia;
- i dati trattati riguardano: notizie anagrafiche, dati relativi al titolo di studio, dati inerenti
attività professionali precedentemente svolte dal candidato, dati rilevanti ai fini della
formazione della graduatoria finale quali quelli richiesti per l’attribuzione della riserva,
del titolo di preferenza o di precedenza, dati relativi a procedimenti penali conclusi o in
corso;
- tutti i dati sono raccolti all’interno dell’Ente, sono registrati in modo lecito e secondo
correttezza, sono trattati da personale competente a ciò abilitato con l’ausilio di
eventuali sistemi informatici;
- il responsabile del trattamento è il Direttore Generale della società;
- le eventuali comunicazioni e diffusioni dei dati saranno effettuate in relazione agli
obblighi previsti dalla legge e da disposizioni contrattuali.
Per informazioni utili in ordine al concorso gli interessati potranno rivolgersi a Bovolone
Attiva s.r.l. ad Unico Socio Tel. 045.7101229 nei giorni martedì – giovedì – venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
Copia del presente bando di concorso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito
internet della società all’indirizzo: www.bovoloneattiva.it e inviato presso il Centro per
l’Impiego di Bovolone.
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ARTICOLO 13
DISPOSIZIONI FINALI
La procedura di reclutamento e gli avvisi di avvio delle selezioni non costituiscono in alcun
modo proposta contrattuale da parte della Società che dia diritto all’assunzione. Bovolone
Attiva S.r.l. si riserva di revocare, modificare, sospendere temporaneamente o riaprire i
termini della presente selezione con atto motivato.
La comunicazione di revoca, modifica, sospensione o di riapertura avverrà mediante
pubblicazione sul sito http://www.bovoloneattiva.it/ alla sezione “Appalti, bandi di gara e
concorsi“.
È facoltà di Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio, a propria insindacabile scelta, di non
procedere ad alcuna assunzione ovvero di ridurre il numero delle assunzioni previste una
volta terminata la selezione, restando comunque in tal caso ferma la validità della
graduatoria per il periodo indicato nell’avviso di selezione.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, implica l’accettazione
senza riserve di quanto stabilito nel presente avviso.
Le domande di assunzione presentate in precedenza o fuori dai termini del presente avviso
sono ritenute prive di qualsiasi valore.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi a Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico
Socio ( tel 045/7101229 ) nei giorni di martedì (9 – 13; 15 – 17), giovedì (9.00 – 13.00),
venerdì (9.00 – 13.00) e sabato (9.00 – 11.00).
Bovolone, li 10/06/2014
Bovolone Attiva S.r.l. ad Unico Socio
Società soggetta alla direzione e al
coordinamento del Comune di Bovolone

Il Direttore Generale
Dott. Avanzo Davide
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SPETT.LE
BOVOLONE ATTIVA
S.R.L. AD UNICO SOCIO
Via Vescovado n° 16
37051 – Bovolone (VR)

OGGETTO: Domanda di partecipazione a selezione pubblica per un posto di Operatore –
Autista per il servizio di igiene ambientale a tempo indeterminato presso la società
Bovolone Attiva s.r.l. ad Unico Socio .
Il/La sottoscritto/a in riferimento al concorso in oggetto per la copertura di un posto di
Operatore – Autista a tempo indeterminato.
chiede
di essere ammesso/a al suddetto concorso e a tal fine (compilando ove richiesto e
contrassegnando le caselle):
dichiara sotto la propria personale responsabilità:
di chiamarsi ________________________________________________________________
di essere residente in ___________________________________ Cap. _________ Prov. ____
Via ______________________________________________ n. _______ Tel._____________
eventuale

domicilio

al

quale

vanno

rivolte

le

comunicazioni

concorsuali:

___________________________________________________________________________;
di essere nato/a il _________________________ a _______________________Prov.
(______);

di essere in possesso della cittadinanza italiana o equiparata;
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì dichiarare,
oltre al possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani, anche il possesso dei
seguenti requisiti:
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere equiparato ai cittadini in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;
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di godere dei diritti politici e civili;
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di residenza;
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo:
_________________________________________________________________________;
di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
di non aver ricevuto sanzioni disciplinari di sospensione dal lavoro nelle precedenti
attività svolte;
di aver subito le seguenti condanne penali __________________________________
_________________________________________________
di

aver

subito

i

seguenti

procedimenti

;
penali

in

corso______________________________________________________________________
___________

;

di non essere stato destituito/a dispensato/a dall’impiego presso la pubblica
amministrazione ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;
di aver prestato i seguenti servizi alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o società
interamente controllate dalla stessa:
P.A._______________________________
periodo___________________________________
Profilo professionale __________________________________
livello ___________________

P.A._______________________________
periodo___________________________________
Profilo professionale __________________________________
livello ___________________
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Società_______________________________
periodo___________________________________
Profilo professionale __________________________________
livello ___________________

Società_______________________________
periodo___________________________________
Profilo professionale __________________________________
livello ___________________

Altro _______________________________
periodo___________________________________
Profilo professionale __________________________________
livello ___________________

di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
concorso ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del
servizio;
che la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva è la seguente: (solo per i
candidati maschi): ________________________________________________________;

di

aver

conseguito

il

titolo

di

studio

_____________________________________________
presso l’Istituto________________________________
in data _________________ con punteggio ________/_____;

di essere in possesso della patente di guida Cat. “C”;
di essere in possesso di Carta di Qualificazione del conducente regolarmente rinnovata;
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di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o di precedenza di cui all’art. 5 del
D.P.R.

n.

487/94

modificato

ed

integrato

con

il

D.P.R.

693/94:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________;
di accettare senza riserve le condizioni del bando e, se vincitore del concorso, di
accettare le norme vigenti in questo Ente, nonché quelle successive che
l’Amministrazione intenda adottare.
di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 per
l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione;
ALLEGA ALLA PRESENTE

1)

titolo di studio: diploma richiesto dal bando:
in originale;
in copia autentica;
dichiarazione sostititutiva di certificazione;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’autentica dei titoli
presentati in fotocopia;

2)

documento di identità:
in originale;
in copia autentica;
dichiarazione sostititutiva di certificazione;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’autentica dei titoli
presentati in fotocopia;

3)

Patente di guida Cat. “C””:
in originale;
in copia autentica;
dichiarazione sostititutiva di certificazione;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’autentica dei titoli
presentati in fotocopia;

4) Carta di Qualificazione del Conducente:
in originale;
in copia autentica;
dichiarazione sostititutiva di certificazione;
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dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa l’autentica dei titoli presentati
in fotocopia;

5)

i seguenti documenti certificativi comprovanti titolo di preferenza o di precedenza:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6)

Elenco dei documenti e titoli presentati;

DICHIARANDO INFINE CHE
- tutti i titoli sono prodotti in originale o copia autenticato ai sensi di legge;
- sono state prodotte n: _____ dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- sono state prodotte n: _____ dichiarazioni sostitutiva dell’atto di notorietà;

In fede.

( firma autografata per esteso)
____________________ li _______________
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