
FeitrinaServizi sri
32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda. 21

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER UN
POSTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO NEL PROFILO DI
FUNZIONARIO CAT D3 DEL CCNL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE
LOCALI

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione del
personale, dei requisiti per l’accesso, delle procedure di selezione e
della progressione verticale, approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 11.02.2009 ed in particolare il titolo III, recante la disciplina
delle assunzioni di personale a tempo determinato;

Rilevato che si rende necessario provvedere alla nomina di un
responsabile tecnico per l’attività di commercio e intermediazione dei
rifiuti senza detenzione degli stessi;

Richiamato l’art. 18 della legge n. 133/2008, modificato ed integrato i
dall’art. 19 della legge n. 102/2009, il quale prevede:

- che le società a partecipazione pubblica totale o di controllo
adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi
nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicità e imparzialità;
che si applichino divieti o limitazioni alle assunzioni di personale
in relazione al regime previsto per l’Amministrazione controllante;

RENDE NOTO

Che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato
presso FeltrinaServizi srl nel profilo di Funzionario, categoria D3 del
CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali.

ARL 1
La durata del rapporto, comunque a tempo determinato, tempo pieno
o parti time, è subordinata alle necessità operative della Società e ai
presupporti che le consentono.
Le attività da svolgere da parte del profilo sono quelle previste
dall’allegato al CCNL 31.03.1999, con riferimento all’Area del Servizio
Ecologico Associato con profilo di Funzionario categoria D3.

ART. 2
Il trattamento economico sarà quello stabilito dalle norme contrattuali
in vigore al momento dell’assunzione relativamente alla posizione



economica iniziale della categoria categoria D3 del CCNL Comparto
Regioni ed Autonomie Locali.
I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed
erariali previste dalla legge.

ART. 3
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della
Leggen. 125/1991.
Per poter essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono essere in
possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
• cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti

appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al
DPCM 07.02.1994, n. 174; ai cittadini sono equiparati gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;

• età non inferiore agli anni 18;
• diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria edile,

ingegneria chimica o scienze biologiche oppure laurea specialistica o
magistrale equiparate ai suddetti Diplomi di Laurea, ai sensi del
Decreto Interministeriale 09/07/2009.

• Esperienza di almeno 2 (due) anni nel settore o in attività inerenti la
gestione dei rifiuti urbani;

• patente di guida di tipo B;
• idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione potrà sottoporre a

verifica, in ordine alla idoneità alle mansioni, l’aspirante
all’assunzione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto;

• non esclusione dall’elettorato politico attivo;
• posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini

italiani soggetti a tale obbligo;
• assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;

• assenza di licenziamento, dispensa e destituzione dal servizio presso
Pubbliche Amministrazioni.

I candidati dovranno dichiarare esplicitamente di accettare le regole

previste dal presente bando.

ART. 4
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione

alla selezione. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei

requisiti prescritti per l’ammissione alla prova selettiva e per la nomina

in servizio comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina.

ART. 5
Per la formulazione della graduatoria valgono le preferenze stabilite dal

D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6



La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta
semplice, seguendo lo schema allegato al presente avviso, riportando
tutte le indicazioni in esso contenute e deve essere indirizzata al
Presidente della FeltrinaServizi sri e sottoscritta, senza
autenticazione, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000.

Il concorrente, nella domanda di partecipazione, deve inoltre dichiarare
sotto la propria responsabifità,

— il numero di codice fiscale;

— il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento
postale e il recapito telefonico) presso il quale, ad ogni effetto,
deve essere fatta qualsiasi comunicazione inerente al concorso;

— il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza
all’assunzione. La mancata dichiarazione esclude il
concorrente dal beneficio.

La domanda può essere presentata esclusivamente mediante una delle
seguenti modalità:

presentazione direttamente all’Ufficio Protocollo della Feltrina
Servizi sri e/o la Comunità Montana Feltrina, via Carlo Rizzarda
n. 21 — 32032 Feltre (Belluno) - perentoriamente entro le ore
12.00 del giorno 28 novembre 2012 a pena di esclusione.

• trasmissione, entro lo stesso termine, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento indirizzata al Presidente della
FeltrinaServizi sri, Via Carlo Rizzarda n. 21, 32032 Feltre
(Belluno).

Qualsiasi sia la modalità utilizzata per presentare la domanda, la
stessa dovrà perentoriamente pervenire ai protocollo della
FeltrinaServizi sri entro le ore 12.00 del giorno 28/11/2012, a pena
di esclusione.

La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal
timbro e data apposti dai Protocollo della FeltrinaServizi sri ai momento
dei ricevimento. In caso di spedizione postale, non fa pertanto fede il
timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione
delle domande o per disguidi dipendenti da Inesatte Indicazioni del
recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi
imputabili a fatto dl terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7
L’Amministrazione provvederà ad ammettere con riserva gli aspiranti
che abbiano presentato domanda senza verificare il contenuto della
stessa. La verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti e
dei titoli dichiarati veri-a effettuata prima dell approvazione della



graduatoria nei confronti di coloro che avranno superato la prova
selettiva.
Qualora, in caso di assunzione, l’aspirante risultasse aver riportato
condanne penali o aver procedimenti penali in corso, l’Amministrazione
si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità
dello stesso all’impiego, in relazione alla verifica della gravità del reato e
della sua rilevanza in relazione al posto da coprire.

ART.8
L’Amministrazione si riserva la facoltà dl ricorrere ad eventuali
forme di preselezione, mediante test di tipo attitudinale e/o di
cultura generale. da risolvere in un tempo predeterminato.
Sul sito Internet della Comunità Montana Feltrina
(http: / /www. feltrino .bl. it/web/crnfeltrina) dal gIorno 29 novembre
2012 verrà data opportuna pubblicità dell’attuazione o della
mancata effettuazione della preselezione.

ART:9
Verrà valutato quale titolo solo l’esperienza lavorativa in posizione
analoga o superiore al profilo da coprire, dichiarata con precisione
nel curriculum professionale, prestata presso Enti Pubblici o
Aziende o Società partecipate da Enti Pubblici.
Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10/30.

ART. 10
La prova d’esame consisterà in un colloquio su elementi di base della
normativa in materia di:

1. gestione dei rifiuti;
2 responsabihta nella gestione dei rifiuti,
3 classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti,
4. registrazioni amministrative in materia ambientale;
5. iscrizione all’Albo dei gestori ambientali;
6. spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
7. tecniche di gestione dei rifiuti;
8. autotrasporto e trasporto intermodale;
9 nozioni di diritto commerciale,
10. appalti di servizi e forniture.

La prova d’esame si intende superata con una votazione di almeno
21/30 o equivalente.
La data e l’ora di svolgimento della prova (colloquio) sarà resa nota
mediante pubblicazione sul sito Internet della Comunità Montana
Feltrina http / /www feltrino bi it/web/cmleltrina, nella sezione
dedicata ai concorsi, nonché sul sito Internet della FeltrinaServizi srl,
almeno 15 giorni prima della data della prima prova.

La prova si effettuerà presso la Sede della FeltrinaServizi sri, sita in

Via Carlo Rizzarda n 21 - 32032 Feitre (Belluno)

I candidati dovranno presentarsi all’esame muniti di un valido

documento di riconoscimento.



Tutte le informazioni relative alle date delle prove verranno
pubblicate sul sito Internet della Comunità Montana Feltrina:
http: / /www,feltrino.bLit/web/cmlèltrina nella Sezione Bandi dl
Concorso. La pubblicazione del calendario della prova, di cui al
presente bando, ha valore dl notifica a tutti gli effetti e, pertanto
nessuna comunicazione sarà fatta direttamente candidati che sono
tenuti a presentarsi senza alcun ulteriore preavviso.

ARf. 11
Al termine dei propri lavori la Commissione esaniinatrice formulerà la
graduatoria di merito degli aspiranti che abbiano superato la prova
d’esame, tale graduatoria sarà approvata dal Consiglio di
Amministrazione della FeltrinaServizi sri. L’Amministrazione si riserva
la facoltà di utilizzo della graduatoria degli idonei per assunzioni a
tempo pieno e/o parziale al verificarsi di particolari esigenze non
prevedibili, durante il periodo di validità della graduatoria stessa sulla
base dei seguenti criteri:

- la graduatoria avrà validità di 36 mesi dalla sua approvazione;
— l’Amministrazione, in caso di assunzione, provvede all’avvio

partendo dal primo nominativo in lista;
— se il candidato, entro 48 ore, non fa pervenire il proprio assenso, si

intende rinunciatario. La comunicazione potrà essere fatta in uno
qualsiasi dei modi da cui si possa desumere la data e l’ora di arrivo
alla FeitrinaServizi srl;

— la FeltrinaServizi sri provvede a verificare il permanere delle
condizioni di assumibilità;

— la FeitrinaServizi sri provvede contestualmente ad aggiornare la
graduatoria con i nominativi disponibili;

— i candidati possono rinunciare per non più di tre volte
all’avviamento, dopo di che saranno collocati in fondo alla
graduatoria. Dopo altre tre rinunce verranno esclusi
definitivamente dalla graduatoria stessa;

— il candidato che rinuncia alla prosecuzione del servizio una volta
instaurato il rapporto di lavoro, viene escluso definitivamente dalla
graduatoria;

— i candidati, escluso il periodo di occupazione, non perdono il
proprio posto in graduatoria e quindi saranno riutiiizzabiii ove non
occupati.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa
riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali,
e della FeltrinaServizi sri.

ARI’. 12
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini
dell’ammissione alla procedura concorsuale, secondo quanto previsto
dal D.P.R. n, 487/1994 e dal D.Lgs n. 196/2003.

I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti
connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono.



Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande verrà raccolto,
archiviato ed elaborato tramite supporti informatici, comunicato a tutto
il personale dipendente della FeitrinaServizi sri nonché della Comunità
Montana Feltrina coinvolto nel procedimento ed ai membri della
Commissione Concorsuale designati dall’Amministrazione ai sensi del
Regolamento per la disciplina delle modalita di assunzione dei personale
della FeltrinaServizi sri.

ARI’. 13
L’Amministrazione si nserva la facolta di prorogare la scadenza del
presente avviso, di modificarlo o anche di revocano, senza che da parte
dei concorrenti possano essere vantati diritti di sorta.
La partecipazione alla selezione implica la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le norme e condizioni previste nel presente avviso.

La stipulazione dei contratti dl lavoro a tempo determinato è

comunque subordinata alla volontà e capacità dl assunzione e sarà

effettuata nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di

assunzioni nelle Società Pubbliche.

Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Miti Zancanaro, presso la
Comunità Montana Feltrina, Via Carlo Rizzarda n. 21 32032 Feltre
(Belluno). Telefono 0439 302671, fax 0439 317628
email:personale i .comunita@feltnino.bl.it.

Feltre, 13/11/2012
Prot / ‘Z, IL PR1SIEENTF

Enrno/Vlgne

Responsabile procedimento: Miti Zancanaro
do Comunità Montana Feltrina

Tel. 0439/310259—fax. 0439/396030
personatel.comunita@fettrino.bl.it


