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Rif.to prot.n. 64/2018 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO E PART-
TIME, DI OPERAI QUALIFICATI PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA E 
RACCOLTA RIFIUTI. 
 
La Società Ponte Servizi s.r.l. con Socio Unico il Comune di Ponte nelle Alpi, con 
sede in via Cal di Mezzo, 13 – 32014 Ponte nelle Alpi, in conformità a quanto 
previsto dall’art.18 del DL 112/2008 per il reclutamento di personale da parte delle 
società a totale partecipazione pubblica e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 
dell’art.35 del D.Lgs. n.165/2001 e relativa Legge di conversione Legge n. 
135/2012, indice una selezione per la formazione di una graduatoria valida ai fini 
di assunzioni a tempo determinato e a tempo pieno/part-time di operai qualificati 
cat.B, pos.B1 CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali da adibire ai servizi di 
raccolta rifiuti e igiene urbana  
 

1- Mansioni lavorative e posizione contrattuale 
 
Per il profilo richiesto le mansioni principali previste sono: 

- Raccolta rifiuti con sistema porta a porta; 
- Spazzamento e pulizia aree pubbliche e cigli stradali; 
- Attività di addetto al centro di raccolta comunale (ecocentro). 

 
Il trattamento economico è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore al 
momento dell’assunzione relativamente alla prima posizione economica, della 
categoria B del CCNL Comparto Regioni-Autonomie locali. 
I compensi sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste 
dalla legge. 
 
2- Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione 
 
La Ponte Servizi s.r.l. garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge 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 
7.2.94, n. 174; ai cittadini sono equiparati gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica; Possono partecipare altresì i cittadini aventi i requisiti previsti 
dall’art 7 della L. 06.08.2013 n° 97; 

• età non inferiore agli anni 18;  

• titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 1° grado (licenza media);  

• possesso della patente di guida di tipo “B”; 

• non esclusione dall’elettorato politico attivo; 
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• 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; 

• Idoneità psico-fisica alle mansioni richieste dall’avviso. 
 

Non saranno ammessi alla selezione candidati con patente di guida sospesa. 
 
3- Presentazione domande 
 
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta compilando il modulo 
allegato al presente avviso, e presentata entro le ore 12.30 del 08 Marzo 2018 
presso la sede della Ponte Servizi s.r.l. in via Cal di Mezzo, 13 – 32014 Ponte nelle 
Alpi con le seguenti modalità: 

- consegna a mano al protocollo in sede della Società nei seguenti orari di 
apertura al pubblico Martedì e Giovedì 10-12.30, Mercoledì 15-18 e Sabato 
10-12; 

- posta elettronica all’indirizzo: tecnico@ponteservizi.it 
- fax al numero 0437/988008; 
- raccomandata A/R – farà fede la data di ricevimento nella sede della Ponte 

Servizi s.r.l. 
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata, dal timbro e data 
apposti dal Protocollo della Ponte Servizi s.r.l. al momento del ricevimento. In caso 
di spedizione postale, non fa pertanto fede il timbro e la data dell’ufficio postale 
accettante. 
 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria 
responsabilità. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano 
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché le 
conseguenze di cui all’art.75 del D.P.R. 445/2000. 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La firma non deve essere 
autenticata, ma deve essere allegata copia di un documento di identità, in corso di 
validità. 

 

Ponte Servizi s.r.l. non assume responsabilità per la dispersione delle domande o 
per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, 
né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 
4- Allegati alla domanda 
 
Alla domanda di ammissione il candidato deve allegare: 

- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità; 
- fotocopia della patente di guida B, 
- curriculum professionale redatto su modulo allegato al presente avviso, 
- se in possesso allegare anche fotocopie patenti di guida C o superiori con 

relativo CQC e titoli/abilitazioni di interesse. 
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Per la valutazione dell’esperienza professionale maturata in aziende/Enti con 
mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle del profilo della selezione, nel 
curriculum professionale devono essere specificate, oltre alle mansioni e le attività 
svolte, anche i nominativi degli Enti/Aziende di settore con le date di inizio e fine 
attività lavorativa. 

 
5- Prove selettive 

 
Le prove selettive si terranno secondo la seguente articolazione: 
 
Prova scritta con domande a risposta multipla, sui seguenti argomenti: 

- circolazione stradale e codice della strada; 
- sicurezza sul lavoro; 
- uso e manutenzione degli autoveicoli,  
- raccolta/trasporto dei rifiuti urbani e gestione del centro di raccolta 

comunale (ecocentro). 
 

Colloquio atto a stabilire l’attitudine alle mansioni indicate nel bando vertente sugli 
stessi argomenti della prova scritta 

 
6- Diario delle prove selettive 
 
Le prove si terranno il giorno Lunedì 12 marzo 2018, ore 9.00 presso la sede 
della società.  

 
La data delle prove soprariportata, di cui al presente bando, ha valore di notifica e 
di convocazione e, pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun 
ulteriore preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora sopraindicati, muniti di un 
valido documento di riconoscimento.  
Eventuali modifiche al bando, al calendario delle prove, alle modalità di svolgimento 
delle prove e ogni ulteriore informazione o notizia relativa al procedimento 
concorsuale verrà comunicata agli interessati tramite e-mail e pubblicata sul sito 
internet della Ponte Servizi s.r.l. http://www.ponteservizi.it nella sezione News – 
Bandi, dove verrà pubblicato anche l'elenco degli ammessi a sostenere le prove. 
 

 La non presentazione alla prova costituisce rinuncia alla selezione. 
 

7- Valutazione ed esito delle prove 
 

La Commissione giudicatrice, scelta e convocata dall’Amministratore Unico della 
Ponte Servizi s.r.l., in sede di prima riunione, stabilirà i criteri e le modalità di 
valutazione delle prove selettive e li espliciterà in apposito verbale. 
Saranno considerati idonei i candidati che avranno superato le prove selettive con 
votazione non inferire a 21/30. 
 
8- Valutazione del curriculum professionale 

 
La Commissione, al termine delle prove, per i soli candidati risultati idonei, valuterà 
con un massimo di 8 punti da aggiungere ai risultati delle prove: 
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- l’esperienza lavorativa, in particolare maturata in aziende (pubbliche e/o 
private) con mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle del profilo della 
selezione  

- curriculum professionale e altri titoli/abilitazioni di interesse per il profilo 
richiesto (esempio possesso patente C o superiore) 

 
9- Formazione graduatoria e assunzione 
 
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria 
di merito degli aspiranti che abbiano superato la prova d’esame aggiungendo al 
punteggio la valutazione dell’esperienza lavorativa e del curriculum. 
In caso di parità di punteggio valgono le norme vigenti in materia di precedenza per 
i pubblici concorsi. 
La graduatoria, approvata dall’Amministratore Unico della Ponte Servizi s.r.l., avrà 
durata triennale e verrà pubblicata sul sito internet http://www.ponteservizi.it . 
La Ponte Servizi srl si riserva comunque di procedere alla verifica del possesso dei 
requisiti di accesso e dei titoli dichiarati dei candidati nella domanda di 
ammissione. Qualora non fosse possibile procedere d’ufficio a tale verifica verrà 
richiesto ai medesimi l’esibizione della relativa documentazione.  
 
L’assunzione dei candidati che formeranno la graduatoria è subordinata all’idoneità 
psico-fisica certificata dalla visita medica del Medico Competente e dal possesso 
della patente di guida non sospesa al momento dell’assunzione stessa. 
 
La Ponte Servizi srl si riserva di utilizzare la graduatoria per ogni necessità si 
dovesse in futuro presentare (sostituzioni – assunzioni straordinarie…), sia 
costituendo rapporti a tempo parziale, che a tempo pieno. 
 
10- Trattamento dati personali 
 
Ai sensi della legge 196/03 i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva saranno raccolti presso questa Azienda per 
le finalità di gestione della proceduta selettiva stessa e saranno trattati mediante 
una banca dati automatizzata anche successivamente al nuovo inquadramento 
professionale per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. L’indicazione 
di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge. E’ in ogni caso 
consentito l’accesso agli atti in ogni singola procedura selettiva, mediante visione 
degli stessi, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o per definire 
interessi giuridici. 
 
11- Disposizioni varie 

 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si farà riferimento 
alle norme in tema di assunzioni previste dalle disposizioni legislative e contrattuali 
vigenti applicabili nella fattispecie. 
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La Ponte Servizi s.r.l. si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente 
avviso, nonché di prorogare o riaprirne motivatamente il termine di scadenza. 
 

 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della Ponte Servizi s.r.l 
tel. 0437/999967 int.4. o cell. 3929317473 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 oppure all’indirizzo di posta elettronica: tecnico@ponteservizi.it  
 
L’avviso di selezione è pubblicato sui siti:  
http://www.comune.pontenellealpi.bl.it  
http://www.ponteservizi.it  nella sezione News/Bandi e Archivio News 
 

 
Ponte nelle Alpi, 19 febbraio 2018 
 
                       L’AMMINISTRATORE UNICO 

     Federico Pierobon  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
Allegato 1 – Modulo domanda di partecipazione 
 
Allegato 2 – Modulo Curriculum professionale 
 


