Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Sirmione

ATTO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
Selezione pubblica per esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per
l'eventuale assunzione a tempo determinato di una figura da collocare nel settore
igiene urbana, con la qualifica di autista patente “C” addetto alla raccolta e
trasporto dei rifiuti. È prevista, previa valutazione positiva da parte del
Responsabile, la possibilità di eventuale conferma a tempo indeterminato,
compatibilmente con la normativa applicabile.
In esecuzione della Determinazione n. 015 del 18/01/2022.

L’AMMINISTRATORE UNICO
RENDE NOTO
È indetta selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
assunzione a tempo determinato di una figura da collocare nel settore igiene urbana, con la
qualifica di autista, in possesso di patente “C” e “CQC”, addetta alla raccolta e trasporto dei
rifiuti. È prevista, previa valutazione positiva da parte del Responsabile, la possibilità di eventuale
conferma a tempo indeterminato, compatibilmente con la normativa applicabile.
È garantita pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dalla
legge 10.04. 1991, n. 125.
ART. 1 - REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio: LICENZA SCUOLA MEDIA DELL’OBBLIGO
b) età non inferiore agli anni 18 alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione alla selezione;
c) cittadinanza italiana ad eccezione dei soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 (in GU n. 61/1994). Sono equiparati ai
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
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d) godimento dei diritti civili e politici;
e) idoneità psicofisica all'impiego e all'espletamento delle mansioni da svolgere. Sirmione
Servizi Srl Unipersonale ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di
concorso, secondo la normativa vigente;
f) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva e di quelli relativi al servizio
militare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 14.2.64, n 237 e successive modificazioni ed
integrazioni;
g) non aver riportato condanne penali, non aver procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego;
h) patente di guida tipo “C” e “Carta di Qualificazione del Conducente” per trasporto merci.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Sirmione Servizi Srl Unipersonale ha la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il
termine per la scadenza del bando, o di riaprire il termine stesso, di revocare, per motivi di
interesse pubblico, il bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dal
concorso di un candidato per difetto dei requisiti richiesti.
ART. 2 - DOMANDA E TERMINE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato
e completa dell’eventuale documentazione richiesta, dovrà essere indirizzata a: Sirmione Servizi
Srl Unipersonale - Piazza Virgilio n. 18 - 25019 SIRMIONE - può essere presentata direttamente al
protocollo dell’Azienda o spedita a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC e dovrà pervenire
entro le ore 12.30 del giorno giovedì 10 febbraio 2022.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno considerate valide.
Sirmione Servizi Srl Unipersonale non si assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione 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 fatti di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
La domanda dovrà contenere il cognome ed il nome preciso ed indicare il domicilio fiscale eletto
dal concorrente ai fini della selezione e le seguenti dichiarazioni sotto la propria responsabilità:
a) la data ed il luogo di nascita;
b) la residenza ed il preciso recapito (compreso il codice di avviamento postale ed il numero
telefonico) presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative alla selezione;
c) il proprio codice fiscale;
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno stato membro
dell’Unione Europea;
e) lo stato civile e l’eventuale numero dei figli;
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f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
g) il godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli stati membri dell’Unione
Europea debbono dichiarare di godere diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza, nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche
se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali
eventualmente pendenti a proprio carico;
i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 1 del presente bando, indicando la
data ed il luogo di conseguimento;
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari per gli aspiranti di sesso maschile;
k) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a
selezione;
n) di essere in possesso della patente di guida “C” e “CQC”;
o) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti dell’Azienda Sirmione Servizi Srl Unipersonale.
La domanda deve essere sottoscritta, in calce alla stessa dal candidato.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) il titolo di studio, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, richiesto per
l'ammissione alla selezione;
b) fotocopia della patente di guida tipo “C”;
c) fotocopia della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);
d) l'elenco in carta semplice e sottoscritto dal concorrente, dei documenti presentati.
Ai sensi del D.P.R. 25.01.1994 n. 130 ed ella legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni,
è ammessa in luogo della predetta documentazione di cui alle lettere a), b) e c) la relativa
dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. Sirmione Servizi Srl Unipersonale ha
facoltà di chiedere in qualsiasi momento del procedimento selettivo la documentazione
definitiva.
ART. 3 - SEDE, DIARIO DELLE PROVE E MATERIE D' ESAME
Le prove d’esame si svolgeranno martedì 15 febbraio a partire dalle ore 9.00 presso l’area
autorimessa veicoli di Sirmione Servizi Srl Unipersonale in via Todeschino n.84.
Le prove saranno svolte rispettando le disposizioni relative all’emergenza sanitaria COVID-19.
Il candidato dovrà presentarsi, all’orario indicato in successiva comunicazione, munito di
mascherina e green pass valido. In caso di temperatura superiore a 37,5°, il candidato non sarà
ammesso alla prova.
La prova pratica operativa consiste nella verifica del corretto uso delle attrezzature e dei diversi
mezzi a disposizione di Sirmione Servizi Srl Unipersonale al fine di valutare l’attitudine alla
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mansione. A seguire si terrà un colloquio orale volto a valutare le conoscenze in ambito di
sicurezza sul lavoro e codice della strada, oltre alle eventuali esperienze pregresse.
Sirmione Servizi Srl Unipersonale può disporre in ogni momento, su segnalazione della
Commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto
dei requisiti di ammissione.
Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
Le prove saranno valutate a punti, per un massimo di 10/10.
ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La selezione sarà espletata da apposita Commissione Esaminatrice nominata nel rispetto delle
norme di legge e composta da n. 3 componenti esperti nelle materie oggetto del concorso (n. 1
Coordinatore della commissione e n. 2 membri esperti).
La Commissione ha a disposizione 10/10 per la valutazione delle prove.
Ogni prova si ritiene superata con un punteggio minimo di 6/10.
ART. 5 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria è formata dai nominativi dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine dei punti
della votazione riportata da ciascun di essi nelle prove.
La graduatoria del concorso è approvata con provvedimento amministrativo ed è
immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito internet dell’Azienda.
La graduatoria rimarrà efficace sino al 31 dicembre 2022 e potrà essere utilizzata per l'eventuale
assunzione di personale straordinario di pari profilo.
ART. 6 - NOMINA DEL VINCITORE E PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Nel caso dell’eventuale assunzione il concorrente vincitore sarà assunto in prova, previa
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Gli effetti della nomina decorrono dal giorno dell'assunzione in servizio.
Prima dell'assunzione in servizio lo stesso dovrà produrre la documentazione che gli verrà
richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso.
Il vincitore dovrà assumere servizio il giorno indicato. In difetto sarà dichiarato decaduto salvo il
caso di eccezionali e giustificati motivi, comunicati dall'interessato ai fini dell'eventuale proroga
del termine fissato per l'assunzione.
ART. 7 – TIPOLOGIA DI CONTRATTO
Iniziale inserimento con contratto di impiegato a tempo determinato di un anno con applicazione del
C.C.N.L. Igiene Ambientale – area conduzione livello 4b; è prevista, previa valutazione positiva da parte
del Responsabile, la possibilità di eventuale conferma a tempo indeterminato, compatibilmente con la
normativa applicabile.
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Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche (GDPR
e “normativa privacy”), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Sirmione
Servizi Srl Unipersonale per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso archivi
informatici e/o cartacei anche successivamente alla conclusione della selezione stessa per le
medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione, pena l'esclusione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti
complementari tra quali figura il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di Sirmione
Servizi Srl Unipersonale, titolare del trattamento.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, i concorrenti potranno rivolgersi al Referente
dell’ufficio Personale dell’Azienda (tel. 030/916366 - PEC: sirmioneservizi@pec.it).
Sirmione, lì 18/01/2022
L’AMMINISTRATORE UNICO
Dr. Giuseppe Marcotriggiano
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SCHEMA DI DOMANDA
Spett.le SIRMIONE SERVIZI Srl Unipersonale
P.zza Virgilio, 18
25019 – SIRMIONE (BS)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per esami, finalizzata alla formazione
di una graduatoria, per l'eventuale assunzione a tempo determinato di una figura da collocare
nel settore igiene urbana, con la qualifica di autista patente “C” addetto alla raccolta e
trasporto dei rifiuti. È prevista, previa valutazione positiva da parte del Responsabile, la
possibilità di eventuale conferma a tempo indeterminato, compatibilmente con la normativa
applicabile.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n° 445 del 28.12.2000 – consapevole delle
sanzioni previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni
mendaci:
a) di essere nato/a a ______________________________________ il ______________________;
b) di essere residente a ____________________________________________ Prov. __________
in via _____________________ n° _____ cap _________ numero di telefono _________________;
c) recapito presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso
_______________________________________________________________________________;
d) di essere in possesso del seguente codice fiscale ____________ ______________________;
e) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________ oppure di
appartenere ad uno stato membro dell’Unione Europea _____________________________,
nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) di essere di stato civile ____________________ con n. ______________ figli;
g) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________;
h) di godere dei diritti civili e politici;
i) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate o i
procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;
j) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
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k) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto messo
a concorso;
l) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti di Sirmione Servizi;
m) di essere in possesso di patente di guida tipo “C” conseguita in data _____________________,
e in corso di validità;
n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto l’eventuale variazione d’indirizzo
all’ufficio personale di codesta Azienda, sollevando la stessa da ogni responsabilità in caso di
eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di cambio di recapito o
dovuti a caso fortuito. Inoltre, solleva l’Azienda da ogni responsabilità in caso di ritardata
ricezione da parte del sottoscritto di avvisi di convocazione dovuti a disguidi postali o telegrafici,
o da altre cause non imputabili a Sirmione Servizi Srl Unipersonale;
o) di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali,
sensibili e no, per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure selettive e della
successiva eventuale assunzione presso Sirmione Servizi.
Allegati:
•

titolo di studio, in copia autenticata nelle forme di legge, richiesto per l'ammissione alla
selezione;

•

Curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e sottoscritto con firma
autografa;

•

fotocopia della patente di guida tipo;

•

elenco in carta semplice e sottoscritto dal concorrente, dei documenti presentati.

Il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità che quanto affermato corrisponde a
verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei prescritti documenti nei termini e
con le modalità stabiliti dal bando di selezione.

Data ___________________
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