
AWISO DI SELEZIONE

PER i-ºqssuxzioxí PART-TIME IN PERCENTUALE DA DEF?NIRE E COMUNQUE NON INFERIORE AL 65% oi N.

1 "ADDETTO TECNICO-AMMINISTRAT?VO UFF?CIO PESA, R?CEVIMENTO TRASPORTATORI E REGISTRAZIONE

RIF?UT? - 3º LIVELLO CCNL SETTORE GAS-ACQUA" - CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ll Direttore Generale di CEM Ambiente S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, incaricata - secondo

il modello deWin house providing - di occuparsi della gestione del servizio integrato di igiene urbana per

conto degli Enti soci, in esecuzione della determina dell"Amministratore Unico n.34/2018

Visti:

s il D. Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni con paìticolare riferimento all'art. 19;

u il vigente regolamento adottato dalla società per il reclutamento del personale;

ª l'art. 35, c. 3, del D.Lgs. 165/2001;

s la legge 190/2012;

s II D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)

INDICE

una selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato individuale part-time in

percentuale da definire e comunque non inferiore al 65% a tempo indetermínato di n. 1 "Addetto

tecnico-amministrativo ufficio pesa, ricevimento trasportatori e registrazione rífiuti - 3º livello CCNL

Settore Gas-Acqua? e formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la risorsa - inserita presso la Direzione Tecnica - Ufficio Pesa,

presso I"impianto di Bellusco/Mezzago e/o di Liscate e/o altro - avrà il compito di svolgere, in forma

autonoma e/o in staff, le seguenti mansioni:

Pesatura mezzi che trasportano all"impianto rifiuti provenienti da comuni soci (Entrata);

Pesatura mezzi che trasportano i rifiuti prodotti dall'impianto (Uscita);

Pesatura mezzi che trasportano all'impianto rifiuti provenienti da terzi (Entrata);

Gestione malfunzionamenti del sistema di pesatura;

Compilazione del registro di carico e scarico e restituzione formulari;

Stampa dei registri di carico e scarico su carta vidimata per tutte le aziende;

Redazione ed invio statistiche settimanali/mensili a clienti/fornitori;

Utilizzo in maniera permanente della mail (controllo mail in ingresso e creazione mail in uscita);

Inserimento nuovi contratti e nuove anagrafiche;

Verifica autorizzazioni al trasporto;

Redazione di lettere varie;

Redazione e aggiornamento tabelle excel;

Inserimento a portale WEB delle richieste di ritiro dei RAEE;

Inserimento portale web dati per O.R.S.O.;

Turnazione su sabati e alcune festività.



La selezione sarà svolta mediante l'analisi dei curricula dei candidati in possesso di requisiti di ammissione,

nonché, a seguito dello screening, mediante I"individuazione dei candidati più idonei, tra quelli in possesso

dei requisiti richiesti.

La valutazione iniziale delle candidature - che sarà basata sull'analisi documentale dei profili professionali

prodotti dai candidati attraverso la presentazione dei curriculum vitae, darà luogo all'insindacabile

individuazione di una rosa di candidature da sottoporre alle successive fasi di selezione, atte a valutare le

caratteristiche personali e professionali degli ammessi.
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Ogni curriculum professionale sarà valutato unitariamente nel complesso della formazione e delle attività, 1.
ì

culturali e professionali, illustrate dal candidato e ritenute significative, per analogia o connessione rispetto j

all"attività oggetto del posto da ricoprire, e ciò al fine di evidenziare un maggiore livello di qualificazione,

idoneità ed attitudine all"esercizio delle funzioni richieste dalla posizione.

Eventuali chiarimenti sui requisiti e/o sulle modalità di presentazione della domanda potranno essere

richiesti alla d.ssa Antonella Saibeni: tel. 0295241966 - email: antonella.saibeni@cemambiente.it.

ART. 1- TRATTAMENTO ECONOMICO, NORMATIVO E PREV?DENZIALE

Con il candidato prescelto in esito alla selezione, sarà stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato part time in percentuale da definire e comunque non inferiore al 65%, con inquadramento

nel 3º livello del CCNL Gas-Acqua e corrispondente riconoscimento di tutti gli ulteriori istituti riguardanti il

rapporto di lavoro, compreso quanto previsto per il periodo di prova.

Gli emolumenti saranno soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla disciplina

vigente.

ART. 2 - REQU?SIT? DI AMMISSIONE

Per I"ammissione alla selezione è previsto il possesso dei seguenti requisiti:

a. Maggiore età.

b. Cittadinanza italiana o di un altro paese membro della Comunità Europea o possesso di regolare

permesso di soggiorno per gli extracomunitari.

c. Assenza di condanne penali, ancorché non definitive, per reati contro la pubblica amministrazione,

nonché di prowedimenti di prevenzione o altre misure inflitte a seguito di infrazioni ad obblighi

derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla moralità professionale in relazione al profilo

da ricoprire o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

d. Idoneità psicofisica a svolgere la mansione, da verificare successivamente - e comunque prima

delíassunzione in servizio - attraverso visita medica effettuata dal medico competente;

e. Per i cittadini non italiani: conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

f. Possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore o equipollente, o scuole e

attestati di qualifica professionale triennale con indirizzo tecnico-amministrativo;



g. Possesso di patente di tipo B;

h. Buona conoscenza del pacchetto office;

l requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente awiso

per la presentazione della domanda di partecipazione e perdurare per tutta la fase selettiva.

Costituisce, invece, titolo preferenziale il possesso dei seguenti requisiti:

a. Pregressa esperienza nell"ambito della gestione e nello smaltimento dei rifiuti e, segnatamente, nello

svolgimento di mansioni analoghe a quelle del profilo da ricoprire;

b. conoscenza delle normative relative alla gestione dei rifiuti, alle autorizzazioni e agli adempimenti
r

specifici(MUD, Registri ecc.);

c. conoscenza dellp norme per la certificazione ambientale (per esempio EMAS, UNI EN 150 14000:2015,

REG.UE 1505/2017);

d. conoscenza della regolamentazione del trasporto dei rifiuti ordinari e pericolosi;

e. partecipazioni a corsi di formazione in tema di gestione dei rifiuti;

f. la buona conoscenza degli applicativi software per la gestione dei rifiuti maturata anche attraverso

pregressa esperienza professionale (per esempio Winsmart);
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ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la partecipazione alla selezione, è richiesta la presentazione di apposita domanda di ammissione

(redatta come da modello allegato), in lingua italiana, con caratteri chiari e leggibili, sottoscritta dal candi-

dato a pena di esclusione e corredata dalla seguente documentazione:

curriculum vitae e professionale (redatto in formato europeo), firmato, datato e sottoscritto, recante

I'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali con seguente dicitura: "Autorizzo il tratta-

mento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003?, da cui

risultino in maniera chiara, esplicita e dettagliata le attività svolte, I"esperienza professionale ed i titoli di

studio e/o professionale posseduti.

fotocopia del documento di identità del candidato, in corso di validità;

altri eventuali documenti richiesti per la dimostrazione dei requisiti preferenziali.

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno

28/02/2019, a pena di inammissibilità, presso l'ufficio protocollo di CEM Ambiente S.p.A. - Cavenago di

Brianza (MB) - Località Cascina Sofia 1/A, con consegna a mano, tramite raccomandata postale o corrìere,

oppure via posta elettronica ceìtificata (ed in questo caso firmata digitalmente ai sensi delle vigenti norme)

all'indirizzo protocollo@pec.cemambiente.it. Qualora la consegna venga effettuata con modalità diverse

dall'invio tramite PEC, la domanda dovrà essere prodotta in busta chiusa, con I"indicazione esterna del

mittente e la dicitura domanda di ammissione alla "selezione per I"assunzione di n.l Addetto tecnico-

amministrativo ufficio pesa, ricevimento trasportatori e registrazione rifiuti".



Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito, anche se

spedite entro lo stesso. CEM Ambiente S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per il mancato o rìtardato

ricevimento delle domande di partecipazione, per qualsiasi motivo imputabile a terzi, a caso fortuito e forza

maggiore.

Nella domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di

dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:

* i dati anagrafici, (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, codice fiscale, naziona-
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lità); jl

* la residenza, il domicilio o altro recapito, indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere

trasmesse eventuali comunicazioni relative alla selezione, unitamente all'impegno a comunicare a CEM

Ambiente S.p.A. Ie eventuali variazioni di indirizzo;

* il numero telefonico o i numeri telefonici per essere contattati in merito alla selezione in oggetto;

* (in maniera analitica): di essere in possesso di tutti i requisiti generali, specifici ed, eventualmente,

preferenziali, indicati nel presente awiso, secondo lo schema riportato nel modello di domanda di

ammissione allegata al presente awiso.

A corredo della domanda, i candidati sono inoltre tenuti ad allegare, a pena di esclusione, tuttii documenti

sopra precisati, come anche indicati nel modello di domanda che forma parte integrante della presente.

J

ART. 4 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, VERIF?CA DEI REQU?SITI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivo di esclusione dalla presente procedura di selezione, oltre a quanto altrove stabilito:

* il mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2;

* il ricevimento della domanda di partecipazione oltre la data di scadenza dell"awiso o non rispettosa

delle formalità prescritte dal precedente art. 3;

Ia mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, precisandosi a tal fine che:

si intende sottoscritta la domanda inoltrata in forma cartacea che rechi la firma in forma autografa

in originale, presentata con copia di un documento di identità in corso di validità;

si intende sottoscritta mediante firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è

rilasciato da un certificatore qualificato, in conformità a quanto previsto dall"aìt. 65 del codice

dell"Amministrazione digitale, comma 1 lettera a);

si intende sottoscritta la domanda inoltrata tramite posta elettronica ceìtificata nel rispetto delle

modalità descritte dal precedente art. 3, in conformità a quanto previsto dall'art. 65 del codice

dell"Amministrazione digitale, comma 1 lettera c-bis);

Ia mancata presentazione del curriculum vitae e professionale del candidato;

Ia produzione di documentazione senza la relativa domanda di partecipazione.



L"accertamento dell"effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati sarà effettuato da CEM

Ambiente S.p.A. in qualsiasi momento e comunque prima di procedere all"assunzione. CEM Ambiente S.p.A.

potrà disporre con prowedimento motivato, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati dalla

selezione per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall'autodichiarazione.

Si precisa che CEM Ambiente S.p.A. effettuerà, anche a campione, verifiche e controlli sulla veridicità del

contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza

dell'interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio conseguito, gli atti saranno

trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente.
ì
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La valutazione in merito all'ammissione dei candidati e la conseguente formazione della graduatoria di

merito sarà effettuata a cura di una Commissione di selezione specificamente nominata.

Una volta acquisite le domande di partecipazione, la Commissione prowederà a dare corso alle operazioni

di selezione nei termini di seguito descritti, dandosi espressamente atto che i candidati i cui curricula non

fossero ritenuti adeguati alla posizione da ricoprire o per i quali sia stata accertata la mancanza di uno dei

requisiti o la sussistenza di una delle cause preclusive all"assunzione di cui al precedente art. 2, non saranno

ritenuti idonei a partecipare alle successive fasi di valutazione, dandosi conseguentemente corso alla

declaratoria di esclusione dalla procedura selettiva delle relative candidature.

La Commissione prowederà, sulla base della valutazione dei requisiti e dei titoli preferenziali di merito

dichiarati nel curriculum vitae presentato da ciascun concorrente ed in relazione al profilo da ricoprire,

secondo quanto specificato nel presente awiso, alla individuazione di una rosa di massimo n. 15 candidatii

cui profili risultano essere maggiormente qualificati per la posizione da ricoprire, attribuendo un punteggio

massimo di 10 punti.

I candidati così pre-selezionati, saranno quindi invitati ad effettuare un test o prova scritta/pratica,

finalizzato ad accertare le effettive conoscenze, le competenze ed i requisiti posseduti dai candidati con

riferimento alla mansione oggetto di selezione di cui al precedente awiso. L"espletamento della prova

permetterà di assoggettare tutti i candidati ammessi ad una valutazione comparativa omogenea, acquisita

sulla base di elementi uniforme per difficoltà di impegno. In esito alla valutazione del predetto test / prova,

la Commissione di selezione prowederà ad attribuire agli elaborati prodotti da ciascun candidato un

punteggio massimo di 10 punti.

I candidati che supereranno la prova scritta, con le awertenze che seguono, potranno accedere al colloquio

individuale, nel corso del quale saranno accertate non solo la preparazione culturale teorica dei candidati

ma soprattutto, e nel modo più oggettivo possibile, le effettive capacità ed attitudini degli stessi a ricoprire

Ia posizione offerta in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire. I colloqui saranno pertanto

finalizzati a verificare e valutare ed approfondire le concrete conoscenze tecnico-operative richieste per la

ART. 5 - MODALITA" DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE - GRADUATORIA FINALE DI MERITO



mansione, la predisposizione alla risoluzione dei problemi, la motivazione alla copertura del ruolo, etc., in

relazione ai requisiti per la mansione indicati nel presente awiso. Al termine di ciascun colloquio, la

Commissione di selezione prowederà ad attribuire ad ogni candidato un punteggio massimo di 10 punti.

Le date e gli orari del test o della prova scritta / pratica e dei successivi colloqui saranno notificati ai candi-

dati tramite comunicazione inviata sul recapito di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione,

precisandosi fin d'ora che tutti i candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di un documento di

riconoscimento in corso di validità, pena l'esclusione dalla selezione.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.

104, l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi

aggiuntivi. A tal fine, il giorno della prima prova dovranno presentare apposita certificazione - rilasciata
1
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dalla competente struttura pubblica - dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari

(tempi aggiuntivi e/o strumenti ausiliari per lo svolgimento delle prove d"esame, in relazione alla prova da

sostenere ed al tipo di handicap).

Non saranno considerati idonei i candídati che avranno conseguito un punteggio inferiore a 10 (diecí)

punti complessivi (con un minimo di 5 punti per ciascun elemento della valutazione: test o prova scrit-

ta/pratíca e colloquio individualei

Sulla base delle risultanze delle due prove (test o prova scritta/pratica e colloquio individuale) sarà infine

redatta la graduatoria finale di merito ed individuato il candidato il cui profilo risulterà essere il più

adeguato alla posizione ed al quale sarà quindi formalizzata la proposta di assunzione.

Le operazioni relative alla procedura di selezione saranno recepite in apposito verbale della Commissione di

selezione. L'esito della procedura e le graduatorie finale di merito delle candidature pervenute, saranno

pubblicati sul sito internet aziendale www.cemambiente.it.

CEM Ambiente S.p.A. si riserva - a suo insindacabile giudizio e senza che ciò costituisca diritto alcuno per i

candidati - di attingere alla graduatoria dei candidati risultati idonei, come sopra formulata, per

I"eventualità di mancata copertura della posizione per rinuncia o forza maggiore da parte del soggetto

primo classificato nonché per eventuali necessità connesse alla copertura, anche con contratto a tempo

determinato part-time o full-time, di analoghi profili che si dovessero verificare nei 24 mesi successivi alla

data di pubblicazione della stessa.

ART. 6 - ASSUNZIONE

L'assunzione awerrà, a fronte di idoneo prowedimento, successivamente alle occorrenti verifiche circa la

sussistenza dei requisiti in capo al candidato individuato, da svolgere acquisendo la necessaria documen-

tazione probatoria e dopo aver sottoposto il candidato a visita medica di verifica dell"idoneità psico-fisica

allo svolgimento della mansione.

All"esito positivo delle predette verifiche si procederà quindi alla stipula del contratto individuale di lavoro,



mentre l'assunzione decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva immissione nel

servizio, divenendo definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova previsto dal

richiamato CCNL Gas-Acqua.

ART. 7 - SEDE DI LAVORO

La sede operativa di lavoro è quella di Bellusco/Mezzago e/o Liscate, fatta salva in ogni caso la possibilità di

assegnazione o trasferimento in sede diversa, anche aggiuntiva rispetto a quella indicata, purché ricadente

nel territorio della Regione Lombardia .

rfi
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Ai sensi dell"Art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (?Codice in materia di protezione dei dati personali"), si

informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati da CEM Ambiente S.p.A. , con strumenti

elettronici e non elettronici, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione in oggetto.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 9 - NORME FINALI

La presente procedura ha valore esplorativo ed í suoi esiti non comportano obblighi di assunzione.

Pertanto CEM Ambiente S.p.A. si ríserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare e/o

revocare il presente avviso, ovvero di non procedere all'assunzione ove sia venuta meno la necessità o la

convenienza per la copertura delle posizíoni di cui al presente avviso, nonché in relazione alla necessità di

applicare prescrizíoni, vincoli e divieti introdotti dal D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed inte-

grazioni, il tutto senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritti

Cavenago di Brianza ;E51p..-a.l.;?.q..
II Direttdte G
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