AVVISO
di Selezione Pubblica
per l’assunzione di un (1) Direttore Tecnico del Centro
Integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani (C.I.G.R.U.)
- contratto a tempo determinato (12 mesi)
con possibilità di proroga.
1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data
di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di cui
all’allegato A, dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea. I
cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili
e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, possedere i
requisiti previsti per i cittadini italiani e avere adeguata conoscenza della lingua
italiana; 
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età di collocamento a riposo;
4. idoneità psico-fisica all’impiego;
5.

non

aver

riportato

condanne

penali

per

reati

contro

la

Pubblica

Amministrazione;
6. possesso di patente di guida cat. B;
7. possesso del seguente titolo di studio:
- Diploma di Laurea quinquennale vecchio ordinamento o una delle lauree
Specialistiche di II livello di cui al D.M. 509/99 nonché una delle Lauree
Magistrali di cui al D.M. 270/04 in Ingegneria o Chimica o Geologia.
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Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero dovranno comprovare
l’equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini
dell’ammissione, citando nella domanda di partecipazione il proprio titolo di
studio nella lingua originale e gli estremi del provvedimento di riconoscimento
dell’equipollenza da parte dell’autorità competente;
8. possesso della seguente esperienza professionale:
- precedente esperienza almeno pari a 3 anni (36 mesi) complessivamente
anche se non continuativamente in ruoli tecnici presso aziende pubbliche o
private operanti nel settore rifiuti o ambientale;
9. non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati
dall’impiego presso enti locali o aziende pubbliche e private.
La

partecipazione

alla

selezione

comporta

l’esplicita

ed

incondizionata

accettazione di quanto previsto dal presente avviso e l’autorizzazione al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. lgs. n. 196/2003.
Tutti i requisiti autodichiarati verranno verificati prima dell’eventuale
assunzione.
2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Contratto a tempo determinato full time 38 ore settimanali – durata 12 mesi –
con la possibilità di proroga fino ad un massimo di complessivi 24 mesi.
Alla scadenza, la Fermo A.S.I.T.E. si riserva la facoltà di trasformare a tempo
indeterminato il rapporto di lavoro.
Il trattamento economico annuo lordo, in relazione alla prestazione oraria
dedotta in contratto, è quello previsto dal livello 8° del CCNL di lavoro per i
dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali vigente.
Competono inoltre:
- la tredicesima e quattordicesima mensilità;
- le indennità accessorie contrattualmente previste.
I lavoratori assunti saranno soggetti ad un periodo di prova.
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3 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
A pena di esclusione:
- la domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere sottoscritta e
corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità;
- dovrà essere utilizzato obbligatoriamente il modello A allegato;
- la domanda dovrà essere indirizzata alla Società Consulgroup srl, via S.
Totti, 1 60131 Ancona (AN) - riportando sulla busta o sull’oggetto della
pec la seguente dicitura: “SELEZIONE PUBBLICA DIRETTORE TECNICO DEL
CENTRO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”;
- la domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre
il termine ultimo delle ore 13:00 del giorno 29/10/2018.
Farà fede unicamente la data di ricevimento da parte della società
Consulgroup srl della domanda risultante dall’avviso di ricevimento della
raccomandata (non fa fede il timbro postale) o apposta all’atto della
consegna a mano o la data

di consegna della Pec nella casella pec della

Consulgroup come risultante nella ricevuta rilasciata dal sistema che
gestisce la suddetta casella pec Consulgroup. Non verranno accettate
domande pervenute oltre il termine fissato, nemmeno in caso di ritardi
postali o di trasmissione di posta certificata;
- la domanda dovrà pervenire solo attraverso una delle seguenti modalità:
-

consegna a mani presso la sede della Società Consulgroup, via S. Totti, 1
- 60131 - Ancona (AN), durante l’orario d’ufficio dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00;

-

tramite posta raccomandata a/r indirizzata alla Società Consulgroup, via
S. Totti, 1 - 60131 - Ancona (AN) (come sopra specificato non fa fede la
data del timbro postale ma il ricevimento da parte di Consulgroup
risultante dall’avviso);

-

tramite

posta

elettronica

certificata

(pec)

al

seguente

indirizzo:

selezione.consulmarche@legalmail.it (come sopra specificato non fa fede
la data e l’ora di invio ma la data di consegna della pec nella casella pec
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della Consulgroup risultante nella ricevuta rilasciata dal sistema che
gestisce la suddetta casella pec Consulgroup);
in caso di invio a mezzo PEC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del D.
Lgs. 07/03/2005 n. 82 la domanda dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro la data e l’ora sopraindicate e secondo le seguenti
modalità in relazione alla sottoscrizione:


sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata,
il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;



ovvero trasmessa dall’autore mediante la propria casella di posta
elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano
state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai
sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 82/2005 e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la
trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell’art.6, comma 1- secondo periodo, del suddetto Decreto Legislativo.

Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere OBBLIGATORIAMENTE
allegati:
a) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore della domanda;
b) Curriculum vitae formativo e professionale, completo e sottoscritto ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003. E’ onere dell'interessato precisare nel curriculum vitae
il mese e l'anno di inizio e fine nonché l’Ente/Azienda presso cui si sono svolte
le esperienze almeno pari a 3 anni (36 mesi) complessivamente anche se non
continuativamente in ruoli tecnici presso aziende pubbliche o private operanti
nel settore rifiuti o ambientale.
Nella domanda è indicato il domicilio presso cui vanno inviate le comunicazioni
relative alla presente selezione. In mancanza di predetta indicazione, le
comunicazioni sono spedite all’indirizzo di residenza dichiarato.
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Si informa che qualsiasi irregolarità o omissione, o incompletezza della
domanda ovvero la mancanza sulla busta della dicitura “SELEZIONE
PUBBLICA

DIRETTORE

TECNICO

DEL

CENTRO

INTEGRATO

DI

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” o il non utilizzo delle modalità di
consegna sopra esposte, comporteranno l’esclusione dalla selezione.
La sottoscrizione della domanda, da apporre a pena di esclusione nelle
modalità sopraspecificate, implica la conoscenza e la piena accettazione di
tutte le condizioni espresse nel presente avviso, nel CCNL e nelle norme di
legge che disciplinano il rapporto di lavoro.
4 – MODALITÀ DI SELEZIONE E PUNTEGGI
Il procedimento di selezione dei candidati sarà suddiviso nelle seguenti fasi:
a) valutazione del Curriculum vitae formativo e professionale;
b) prova scritta;
c) prova orale.
Il punteggio totale assegnato alle sopra distinte prove/fasi è di massimo 100
punti così suddivisi:
- 12 punti massimo attribuibili alla valutazione dei titoli tramite curricula.
E’ attribuito un punteggio di massimo 6 punti (compresi nei 12) come titolo
preferenziale al candidato che alla data di sottoscrizione della domanda ha
maturato un’esperienza superiore a 3 anni, complessivamente anche se non
continuativamente, in ruoli tecnici presso aziende pubbliche o private operanti
nel settore rifiuti o ambientale.
- 38 punti massimo attribuibili alla prova scritta.
- 50 punti massimo attribuibili alla prova orale.
Sia la prova scritta che la prova orale verteranno sulle seguenti materie di
esame:
 D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Testo Unico Ambientale);
 D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii e normativa sui rifiuti;
 Normativa ARERA settore ambiente;
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 Conoscenza tecnica gestione impianti trattamento e smaltimento rifiuti e
impianti di produzione biogas;
 Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Marche alla
Fermo A.S.I.T.E.;
 D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico in materia di sicurezza sul
lavoro);
 Legge Regionale Marche n. 24 del 12-10-2009

(Disciplina regionale in

materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)
 Legge Regionale Marche n. 18 del 25-10-2011 (Attribuzione delle
funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
modifiche alla legge regionale Marche 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina
regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti
inquinati).
I candidati verranno inoltre valutati anche sotto il profilo delle soft skills.
La fase di ammissione dei candidati sarà svolta dalla società di selezione
Consulmarche Risorse Umane, divisione della Consulgroup srl di Ancona (AN).
Alla valutazione del Curriculum Vitae ed alle prove scritta ed orale provvederà
una Commissione di esperti nominata dal Consiglio di Amministrazione della
Fermo A.S.I.T.E. di cui farà parte anche un esperto designato dal Comune di
Fermo che esercita il controllo analogo sulla società.
Durante

l’espletamento

delle

prove

è

fatto

divieto

ai candidati, pena

l’esclusione dalla selezione, di introdurre cellulari e/o altre apparecchiature
elettroniche che consentano il contatto con l’esterno o la consultazione di
banche dati, materiale o informazioni e testi di legge.
5 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dai candidati saranno trattati ai sensi delle disposizioni di cui al D.
Lgs. 196/2003 dalla Fermo A.S.I.T.E. srl e dalla Società Consulgroup srl,
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esclusivamente

per

le

finalità

di

gestione

dell’avviso

pubblico

e,

successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
6 - CALENDARIO DELLE PROVE E MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta ed alla prova orale, la sede, il
giorno e gli orari esatti di svolgimento delle prove (per coloro che saranno
ammessi)

saranno

www.asiteonline.it

pubblicati
e

sul

sul

sito

di

sito

internet

Consulgroup,

della

Fermo

A.S.I.T.E.,

www.consulmarche.com,

all’interno dell’area “Opportunità di carriera”, così come la graduatoria finale.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d’esame, i candidati dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presenza dei candidati alle prove così come il ritardo rispetto alla
data e l’ora indicati con le modalità sopradescritte, equivarranno a rinuncia,
anche se fossero dipendenti da cause di forza maggiore.
7 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria dei candidati, redatta all’esito dell’assegnazione dei punteggi
secondo i criteri di cui all’art. 4, ha validità 36 mesi dalla data della
pubblicazione,

salvo

proroga

espressa

da

parte

del

Consiglio

d’Amministrazione.
Verranno ammessi in graduatoria i soli candidati che avranno ottenuto un
punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti.
In caso di parità prevarrà il candidato con la votazione più alta ottenuta nella
prova orale.
Ogni eventuale assunzione sarà preceduta dall’accertamento e dalla verifica del
possesso dei requisiti previsti.
La Fermo A.S.I.T.E. srl si riserva la facoltà di escludere dalla graduatoria in
oggetto il candidato che abbia rifiutato l’eventuale offerta di lavoro per due
volte nel periodo di vigenza della stessa graduatoria.
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8 - DISPOSIZIONI FINALI
Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di Fermo A.S.I.T.E. nel caso in cui
non si proceda alla sottoscrizione del contratto di lavoro per impedimento e
modifiche di legge o per il venir meno delle esigenze che hanno determinato
l’avvio e l’espletamento della selezione.
La società Fermo A.S.I.T.E. srl si riserva la facoltà di modificare, sospendere o
revocare in qualsiasi momento la presente selezione se ne rilevasse la
necessità o l’ opportunità.
Copia del bando ed ogni ulteriore informazione in merito al presente avviso
potranno essere richieste alla Fermo A.S.I.T.E. (tel. 0734.223495) o alla
società Consulgroup srl (tel. 071.7108702).
Fermo lì, 12/10/2018
Il Presidente
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