-AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, COLLOQUIO E PROVA PRATICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE DI NUMERO 12 PERSONE CON LA
QUALIFICA DI OPERAIO A TEMPO DETERMINATO AL 6° LIV. DEL VIGENTE CCNL TERZIARIO

LA PARCO MINERARIO DELL’ISOLA D’ELBA SRL

in esecuzione della deliberazione del CdA del 10 agosto 2021 con la quale è stato approvato il
presente avviso di selezione;
Visto il vigente CCNL del settore Terziario;
Rende noto
che è indetta procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assunzione di 12 operai addetti all’igiene urbana, manutenzione
mobili ed immobili, cura del verde e delle aree minerarie ed attività analoghe.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
La presente selezione ha la finalità di individuare figure da destinare ai servizi sopra indicati con
orari soggetti a turni, indicativamente e su esigenza della Società, in orario compreso tra le 6.00
e le 21.00. Il lavoro si svolgerà su sei giorni settimanali con la necessità di prevedere turnazione
a copertura delle domeniche e dei festivi.

2. DURATA E MODALITA’ DEL CONTRATTO
Le assunzioni saranno a tempo pieno e determinato a partire dal 1 ottobre 2021 con scadenza al
30 giugno 2023. La graduatoria avrà comunque una durata di 36 mesi e sarà utilizzata per
attingere le eventuali figure che di volta in volta si renderà necessario assumere, anche per un
periodo limitato ai mesi estivi, salvo esaurimento delle precedenti graduatorie tutt’oggi in vigore.

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
a. cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione
Europea;
b. età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo;
c. titolo di studio scuola media inferiore;
d. godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea tale
requisito deve essere posseduto anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
e. Idoneità fisica all'impiego;
f. non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e non essere
stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli
impieghi presso enti pubblici;
g. di non essere stato destituito o dispensato presso una Pubblica Amministrazione ovvero una

società partecipata dalla Pubblica Amministrazione;
h. per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
4. POSSESSO DEI REQUISITI
I requisiti di cui al punto precedente devono essere posseduti alla data di pubblicazione del
presente Avviso di Selezione Pubblica.
5. TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico corrisposto sarà quello stabilito contrattualmente all 6° livello del
CCNL del Terziario attualmente in vigore. Il Profilo professionale attribuito è quello di “Operaio
comune”. Lo stipendio e tutte le altre indennità od altro sono soggette alle ritenute
previdenziali, assistenziali e fiscali come per legge.

7. DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l'ammissione alla Selezione Pubblica, i candidati devono presentare apposita domanda in
carta libera, indirizzata alla Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl, da redigersi usando il fac-simile
allegato o attenendosi strettamente ad esso disponibile sul sito internet della Società
www.parcominelba.it, nella quale il partecipante, sotto la propria responsabilità, dovrà
dichiarare:
a. Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, residenza o eventuale domicilio presso il
quale desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo riguardano con eventuale numero
telefonico.
b. il possesso della Cittadinanza italiana o quella di uno stato membro dell’Unione Europea;
c. il possesso della idoneità fisica all'impiego;
d. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero
l’assenza di condanne e procedimenti penali in corso;
e. di non essere stato destituito o dispensato presso una Pubblica Amministrazione ovvero una
Società in house di una Pubblica Amministrazione;
f. il titolo di studio posseduto;
g. l’eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94;
h. adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di uno degli Stati appartenenti
all’Unione Europea;
i. Indirizzo di posta elettronica ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, con
l’impegno di far conoscere eventuali variazioni;
j. L’accettazione integrale, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente
avviso.
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/92, nella domanda di
partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap.
La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata (art. 39 D.P.R. n° 445 del
28.12.2000).

Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica, anche non autenticata, di un
documento di identità personale in corso di validità oltre al curriculum vitae.
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida.
L’amministrazione si riserva di effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
fornite.
Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non costituiscono
cause di esclusione, elencate al paragrafo 9.

8. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare i seguenti documenti:
1. copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di
validità;
2. domanda secondo il modello “Allegato A” del presente avviso di selezione;
3. curriculum vitae del candidato;
4. attestazione del conseguimento della licenza media inferiore;
5. eventuali titoli valutabili di cui al punto 10.

9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
SELEZIONE PUBBLICA
La domanda di ammissione al concorso, debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice
secondo il fac-simile allegato al presente Avviso, deve essere indirizzata a:
Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl
Via Magenta, n. 26
57038 - fraz. Di RIO MARINA
Comune di Rio (LI)
La domanda, in busta chiusa e sigillata, deve pervenire alla Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl
per posta o consegna a mano presso la sede entro le ore 12:00 del 3 settembre 2021.
Sulla busta contenente la domanda e l'eventuale documentazione dovrà essere riportato il
proprio nome e cognome sul frontespizio e la seguente dicitura: "DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI, PROVA PRATICA E COLLOQUIO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER OPERAI COMUNI”.
La fotocopia del frontespizio della busta, firmata e timbrata dagli uffici della Parco Minerario,
costituirà ricevuta per il candidato.
Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio per cui non saranno prese in
esame le domande per qualsiasi ragione pervenute in ritardo. Per il rispetto del termine di
scadenza farà fede la data di consegna a mano o quella di ricevimento postale. Non saranno
prese altresì in considerazione le domande pervenute con modalità diverse da quelle indicate, le
domande incomplete di dati nonché quelle non firmate dai partecipanti.
La Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl non 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.
10. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Costituisce motivo di esclusione dalla selezione:
- l'omissione della sottoscrizione della domanda;
- la presentazione della domanda oltre i termini ultimi previsti dal bando;
- assenza di uno o più requisiti di ammissione al punto 3 del presente avviso;
- la mancanza o l’assoluta indeterminatezza del cognome e nome, del luogo e della data di
nascita e della residenza.
11. PROCEDURA SELETTIVA E SVOLGIMENTO DELLE PROVE
La procedura sarà gestita da una Commissione Giudicatrice, composta da esperti in materia ed
appositamente nominata.
La valutazione verrà effettuata utilizzando un punteggio da 0 a 30 che sarà suddiviso tra le 3
prove:
1) con attribuzione di punti da 0 a 10 per il colloquio;
2) con attribuzione di punti da 0 a 10 per la prova pratica;
3) con attribuzione di punti da 0 a 10 per i titoli.
1) Il colloquio sarà finalizzato ad accertare l’idoneità del candidato alle mansioni da svolgere
nonché la conoscenza di nozioni base inerenti alle mansioni suddette con particolare
riferimento all’ambiente e allo smaltimento rifiuti e alle attrezzature da utilizzare per lo
svolgimento di tale mansione oltre alle regole basilari per il rispetto della sicurezza sul
lavoro e all’utilizzazione di strumenti per interventi manutentivi su beni mobili ed immobili.
2) La prova pratica tenderà a verificare gli elementi che dimostrino l’attitudine del candidato a
ricoprire il posto messo a selezione e verterà ad accertare le conoscenze, competenze
tecniche e capacità operative connesse al profilo professionale richiesto anche attraverso
l’utilizzo di strumenti per il taglio del verde e lo spazzamento.

3) Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice valuterà le seguenti categorie:
-

-

titoli di studio fino ad un massimo di punti 1 (Laurea o diploma di Scuola media superiore
punti 1);
titoli di Servizio fino ad un massimo di 3 punti (0,10 punti per ogni mese di attività
lavorativa come dipendente e 0,20 punti per ogni mese di servizio presso una Pubblica
Amministrazione o società partecipata da Pubblica Amministrazione);
titoli vari fino ad un massimo di 4 punti (patente B punti 1; patenti superiori alla B punti 3;
punti 3 per diploma di partecipazione a corsi specifici e riconosciuti quantomeno a livello

-

regionale per la cura del verde; punti 1 per ogni attestato apprezzabile per l’attività
lavorativa richiesta)
curriculum professionale fino ad massimo di punti 2 (con valutazione anche decimale da 0
a 2 con particolare considerazione per precedenti significative esperienze nei settori
relativi alle attività lavorative richieste);

Le date e gli orari delle suddette prove saranno pubblicate sul sito della Società
www.parcominelba.it alla voce bandi di concorso. La mancata presentazione del candidato
nell’ora e nel giorno prevista per il colloquio, anche se giustificata, sarà motivo di esclusione.
12. TITOLI DI PREFERENZA (art. 5 D.P.R. 487/97)
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria provvisoria di merito dovranno presentare
ovvero far pervenire a questa Amministrazione a mezzo raccomandata A.R. ovvero
direttamente, entro il termine perentorio di 2 (DUE) giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso
dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487/94, già indicati nella domanda. Nei documenti
prodotti dovrà altresì risultare il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
13. GRADUATORIA FINALE
Al termine delle operazioni la Commissione esaminatrice rimetterà all’ufficio segreteria, per la
trasmissione al Consiglio di Amministrazione, la graduatoria di merito risultante dalla somma della
votazione riportata per i titoli con la votazione riportata nella prova orale. A parità di punteggio si
terrà conto dei titoli preferenziali dichiarati e in mancanza degli stessi sarà data precedenza
secondo quanto previsto dal DPR 487 del 1994.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet della Società: www.parcominelba.it
(sarà inoltre possibile prenderne visione presso la sede della Parco Minerario dell’isola d’Elba srl).
14. ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La Parco Minerario dell’isola d’Elba srl provvederà alla assunzione delle figure necessarie
scorrendo la graduatoria a partire dal primo classificato.
Si evidenzia che le assunzioni saranno comunque subordinate alle possibilità legislative vigenti
al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
La Società si riserva, se necessario e a proprio insindacabile giudizio, di modificare, sospendere
o revocare il presente bando, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza.
15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno raccolti presso questa Società per la finalità di gestione della procedura
stessa e saranno trattati in archivi cartacei e/o elettronici e mediante una banca dati
automatizzata anche successivamente alla eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena

l’esclusione dalla procedura.
E’ in ogni caso consentito l’accesso agli atti della presente selezione qualora la loro conoscenza sia
necessaria per curare o difendere interessi giuridici.

16. DISPOSIZIONI VARIE - INFORMAZIONI
E’ garantita la pari opportunità per l’accesso ai sensi del D.lgs. 198/2006.
Per quanto non espressamente disciplinato dal bando di selezione si deve fare riferimento
Al vigente Regolamento per le assunzioni, nonché alle Leggi e norme contrattuali vigenti.
La Società si riserva la facoltà di revocare, prorogare o riaprire il termine di scadenza del presente
bando.
Si riserva altresì la facoltà di non dare corso alla presente procedura selettiva in caso di
sopraggiunte previsioni normative o condizioni economico finanziarie ostative alla sua
conclusione.
Pe ogni eventuale ulteriore informazione o chiarimento rivolgersi all’ufficio segreteria al numero
telefonico 0565/924069 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Il Presidente del CdA
Alberta Brambilla Pisoni

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE)

Luogo e data,
Spett.le Parco Minerario dell’Isola
d’Elba srl
Via Magenta, 26
57038 – RIO (LI)

_l_sottoscritt __________________________________________________________________
nat_ a

__________________(Prov. _____)

e residente a ________________________________________________________(Prov______)
Via

______________________________________n.______ ___CAP___________

Telefono

________________________

Cod. Fiscale

________________________
CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA AD ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO DI OPERAI AL 6° LIV. DEL VIGENTE CCNL TERZIARIO

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come previsto
dall’art. 76 del DPR 445/2000,
DICHIARA
• di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino _____________ e quindi
appartenente all’Unione Europea;
• di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ ovvero di non
essere iscritto per i seguenti motivi______________________________________________________

___;

•

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere
riportato le seguenti condanne penali_____________________________________________________
________________________________________________________________________________ e/o i
seguenti procedimenti penali in corso
______
____________________________________________________________________________________;

•

di non essere stato destituito o dispensato presso una Pubblica Amministrazione ovvero una Società
partecipata dalla Pubblica Amministrazione;
• di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

•

di aver assolto l’obbligo scolastico nell’anno________ presso la Scuola __________________________;

•

di essere in possesso del seguente titolo di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994;
_____________________________________________________________________________________

CHIEDE

che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata:
all’indirizzo di residenza
al seguente recapito (Da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza):
Via
CAP
Telefono

n.
Città _

(Prov.

)

Cellulare

Il Sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e dichiara inoltre di prestare il proprio consenso a
che le informazioni contenute nella presente domanda siano utilizzate solamente ai fini del
concorso di cui trattasi e per le altre finalità istituzionali del Comune. Le stesse non potranno
essere utilizzate, trattate o fornite a soggetti diversi dalla Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl per
altre finalità, senza preventivo atto formale di assenso reso per iscritto.

Firma

Allegati: copia non autenticata di un documento di identità, curriculum vitae e titoli valutabili

