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Sostenibile quotidiano

AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN "FLEET

MANAGER" PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA AZIENDALE DI MEZZI OPERATIVI NELL'AMBITO

DELL'IGIENE AMBIENTALE - CCNL PER l DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ ESERCENTI SERVIZI

AMBIENTALI

(Scadenza termine presentazione domanda lunedì 22 novembre 2021 ore 12:00)

Il Direttore Generale di CEN Ambiente S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, incaricata -
secondo il modello ÙQ\\ in house providing- della gestione del servizio integrato di igiene urbana per
conto degli Enti soci.

Visti:
il D. Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il vigente regolamento adottato dalla società per il reclutamento del personale;
il Digs. 165/2001;
II Digs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna}

la legge 190/2012;
il Piano Industriale approvato dalla controllante CEM Ambiente S.p.A. in data 22/12/2015;
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una selezione pubblica per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato individuale a
tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Fleet Manager" che si occupi della gestione della flotta
aziendale di mezzi operativi nell'ambito dell'igiene ambientale - CCNL per i dipendenti di
imprese e società esercenti servizi ambientali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il candidato, relazionandosi direttamente con la Direzione
Tecnica della Società, dovrà:

- Assicurare il regolare funzionamento dei servizi collegati all'utilizzo della flotta aziendale
costituita da oltre 200 automezzi (fra autocarri leggeri e pesanti e spazzatrici stradali).

- Selezionare le officine di manutenzione ed instaurare contratti di service che possano garantire
economicità, qualità e tempestività di intervento.

- Relazionarsi con i fornitori degli pneumatici per le attività ad essi correlate, verificando la qualità
del prodotto proposto ed analizzando le percorrenze ottenute con le differenti marche.

- Assicurare la raccolta e la predisposizione della documentazione necessaria ad avviare le
procedure di gara, la gestione delle attività di richiesta di offerta, ('analisi e la comparazione delle
offerte ricevute, la negoziazione con i fornitori.

- Mantenere aggiornata una contabilità industriale per il calcolo del TCO (costo totale di proprietà)
di ciascun mezzo in uso. ,»«,,™
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- Stendere i capitolati di fornitura per l'acquisto degli automezzi e delle attrezzature specifiche.
- Valutare il giusto compromesso fra costo del mezzo e qualità offerta, al fine di ottimizzare i diversi

aspetti della scelta finale: prezzo, qualità, assistenza post-vendita, costi di esercizio.
- Monitorare le scadenze di: revisioni, bolli, assicurazioni, tagliandi.
- Prestare particolare attenzione al tema dei rifornimenti carburante da rete e da cisterne interne,

controllando la regolarità e mettendo in atto opportuni controlli per prevenire eventuali abusi.
- Proporre soluzioni migliorative quali: introduzione di software specifici, attrezzature differenti,

nuovi mezzi e comunque tutto quanto ritenuto necessario per ottimizzare la gestione dei mezzi
sia dal punto di vista tecnico-operativo che economico-finanziario.

- Confrontarsi direttamente con gli autisti/capicentro ed il personale operativo addetto al fine di
acquisire eventuali proposte di modifiche tecniche da apportare sui mezzi o sulle attrezzature,
così da riportarle ai fornitori/allestitori specifici.

- In ipotesi di ulteriore sviluppo dell'attività ed incremento della flotta circolante, valutare
l'opportunità di creare delle officine di manutenzione interne, ricercando le competenze o laddove
possibile istruendo le risorse interne allo scopo.

La risorsa dovrà avere le seguenti competenze professionali teoriche e tecniche:
conoscenze tecniche dei mezzi del settore Igiene Urbana (compattatori, vasche raccolta,
spazzatrici stradali, motrici con impianti scarrabili);
conoscenza specifica delle procedure di acquisto in ambito pubblico;
esperienza nella stesura di capitolati di appalto per l'acquisto di mezzi e attrezzature o dei
servizi di noleggio;
esperienza nella stesura di capitolati di appalto per acquisto ricambi, pneumatici, servic
attitudine alla raccolta e rendicontazione dei costi associati al singolo veicolo al fine di
calcolare il TCO;
conoscenza delle dinamiche relative alle attività di manutenzione presso le officine ester
conoscenza del settore della ricambistica sia di primo impianto (originali) che aftermarket
(equivalenti);
conoscenza di software di gestione della flotta aziendale;

Completano il profilo:
Orientamento al lavoro improntato al raggiungimento degli obiettivi.
Adeguata capacità di analisi e precisione.
Elevata flessibilità e spiccata iniziativa personale.
Capacità di problem setting e problem solving, di natura tecnico-specialistica.
Orientamento al lavoro in team.
Adeguate capacità relazionali di tipo professionale.
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ART. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO. NORMATIVO E PREVIDENZIALE

Con il candidato prescelto in esito alla selezione, sarà stipulato un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato full-time.
Verrà applicato il Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi
ambientali.

Inquadramento e trattamento economico saranno adeguati alle esperienze e competenze maturate,
con un range di retribuzione iniziale compresa tra €35.000 e €55.000, oltre accessori (quali ad
esempio buoni pasto, welfare aziendale, premio di risultato) e con 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-REQUISITI DI ANmSSIONE
Per l'ammissione alla selezione è previsto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
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 per reati contro la pubblica amministrazione o per reati che

comportino la destituzione o il licenziamento del personale dipendente presso le pubbliche
amministrazioni, nonché di provvedimenti di prevenzione o interdizione 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
dell'assunzione 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 quinquennale di scuola secondaria di secondo

grado;
g. Possesso di patente di tipo B;
h. Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
i. Buona conoscenza del pacchetto Office, internet e posta elettronica;
j. Pregressa esperienza almeno quadriennale negli ultimi 10 anni, nella specifica attività di

gestione tecnico-operativa di flotte aziendali costituite da almeno 75 mezzi pesanti (con ppt>= 26
Ton) e/o nel ruolo di responsabile operativo delle attività di officina in concessionaria truck&bus;

l requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione della domanda di partecipazione e perdurare per tutta la fase selettiva.
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Costituisce, invece, titolo preferenziale il possesso dei seguenti requisiti, che sarà valutato in
ordine decrescente di importanza unitamente alla complessiva adeguatezza del curriculum
professionale rispetto al profilo da ricoprire.
a. Aver ricoperto ruolo analogo al profilo oggetto della presente ricerca in azienda pubblica del

settore dei servizi di igiene urbana, con almeno 75 mezzi (automobili escluse);
b. Aver ricoperto ruolo analogo al profilo oggetto della presente ricerca in azienda privata del settore

dei servizi di igiene urbana, con almeno 75 mezzi (automobili escluse);
c. Aver ricoperto ruolo di responsabile flotte in azienda di logistica/autotrasporto conto terzi, con

almeno 75 mezzi (automobili escluse);
d. Aver ricoperto ruolo di responsabile operativo delle attività di officina in concessionaria

truck&bus;

e. laurea in discipline ingegneristiche o economiche;
f. Partecipazioni a corsi inerenti il ruolo da ricoprire con indicazione della durata e del superamento

di un esame finale;

In relazione al documentato possesso dei predetti requisiti preferenziali, la Commissione
assegnerà ai candidati i seguenti punteggi:
1. Aver ricoperto ruoli analoghi, per periodi aggiuntivi al periodo minimo richiesto per

l'accesso alla selezione (nel conteggio dei periodi indicati non saranno considerate le
esperienze professionali riferite a periodi inferiori a 6 mesi continuativi):
1.1- periodo tino a due anni aggiuntivi al minimo richiesto per l'accesso alla selezione:

MAX 2 PUNTI
1.2- periodo superiore a 2 anni ed inferiore a 5 anni aggiuntivi al periodo minimo richiesto
per ('accesso alla selezione: NAX 3 PUNTI
1.3- periodo superiore a 5 anni aggiuntivi al minimo richiesto per l'accesso alla selezione:

MAX 4 PUNTI
In relazione alle situazioni specificate alle precedenti lettere a), b) e c), il punteggio
attribuito per la effettiva esperienza maturata sarà incrementato:

di un coefficiente pari a 1,50 nel caso di esperienza maturata in ambiti professionali
riconducibili alla lettera a): azienda pubblica del settore dei servizi di igiene urbana, con
almeno 75 mezzi (automobili escluse);
di un coefficiente pari a 1,35 nel caso di esperienza maturata in ambiti professionali
riconducibili alla lettera b): azienda privata del settore dei servizi di igiene urbana, con
almeno 75 mezzi (automobili escluse);
di un coefficiente pari a 1,20 nel caso di esperienza maturata in ambiti professionali
riconducibili alla lettera c): ruolo di responsabile flotte in azienda di logistica/autotrasporto
conto terzi, con almeno 75 mezzi (automobili escluse);
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2. Possesso di diploma di laurea in discipline ingegneristiche o economiche MAX 1,5 PUNTI
3. Partecipazione a corsi inerenti il ruolo da ricoprire con indicazione della durata e del

superamento di un esame tinaie
MAX 1.5 PUNTI

4. Possesso di altri requisiti preferenziali attinenti e tali dimostrare la valenza del curriculum
professionale maturato dal candidato rispetto al profilo ricercato MAX 1 PUNTO

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione alla
selezione e per l'assunzione comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina e la
risoluzione del contratto individuale di lavoro.

ART. 3 - NODALITA E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per la partecipazione alla selezione, è richiesto rinvio del curriculum vitae e professionale, datato e
sottoscritto, recante l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali con seguente dicitura:
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. /J del
Regolamento Europeo 2016/679",^ cui risultino in maniera chiara, esplicita e dettagliata le attività
svolte, l'esperienza professionale ed i titoli di studio e/o professionali posseduti.
Al fine di consentire una corretta e puntuale valutazione del possesso dei requisiti di ammissione ed
eventualmente di quelli preferenziali indicati nel presente avviso, nel curriculum professionale, i dati
relativi ai precedenti rapporti di lavoro (o di altra tipologia) devono essere dettagliatamente indicati
in ordine cronologico decrescente, dichiarando: Società di appartenenza; esatto periodo di servizio
(dal/al); qualifica/profilo/livello e CCNL applicato; descrizione sintetica delle mansioni svolte; tipo di
rapporto (tempo determinato o indeterminato, tempo pieno/part-time, tirocinio, stage, eec.).
Si richiede ai candidati di indicare resistenza di eventuali vincoli di parentela o affinità entro il
secondo grado con soggetti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni che detengono il capitale
sociale di CEM Ambiente Spa, e/o con Dirigenti, Amministratori o dipendenti che ricoprono ruoli
apicali in CEN Ambiente Spa o in CEN Servizi Sri, al fine di valutarne l'eventuale rilevanza ai fini della
partecipazione alla selezione.

Si precisa che la mancata evidenza nel curriculum, in termini chiari ed analitici, del possesso dei
requisiti professionali, determinerà la mancata valutazione degli stessi.

I curriculum dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 di lunedì 22
novembre 2021, a pena di inammissibilità, all'indirizzo mail: fleetmanager@adamiassociati.com

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito, o inviate
con modalità differenti da quella sopra indicata. CEM Ambiente Spa non si assume alcuna
responsabilità per il mancato o ritardato ricevimento delle domande di partecipazione, per qualsiasi
motivo imputabile a terzi, a caso fortuito e forza maggiore.
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Eventuali chiarimenti sui requisiti e/o sulle modalità di presentazione della domanda potranno essere
richiesti alla dott.ssa Antonella Saibeni: tei. 02952/(1966 - email: antonella.saibeni@cemambiente.it.

CEN Ambiente Spa si impegna a garantire la riservatezza dei partecipanti. A tale proposito ad
ogni candidatura pervenuta sarà assegnato un "Codice Identificativo Personale".
Tale codice identificativo sarà comunicato individualmente al singolo candidato e
successivamente utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti la selezione che saranno
pubblicate sul sito della Società.

ART. 4 - ANNISSIONE ALLA SELEZIONE, VERIFICA DEI REQUISITI 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;
la ricezione del curriculum oltre la data di scadenza dell'avviso o con modalità diverse da quelle
prescritte dal precedente art. 3;
la mancata sottoscrizione del curriculum vitae e professionale del candidato.

L'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati sarà effettuato da CEM
Ambiente Spa in qualsiasi momento e comunque, prima di procedere all'assunzione, CEN Ambiente
richiederà ai candidati una autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di
ammissione di cui all'art.2 del presente avviso e potrà disporre con provvedimento 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 Spa 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.

ART. 5 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il processo di individuazione dei candidati che parteciperanno alla fase successiva della selezione
sarà gestito dalla Società Adami&Associati che provvedere, sulla base della valutazione dei requisiti
e dei titoli dichiarati nel curriculum ^'tóff presentato da ciascun concorrente, ed in relazione al profilo
da ricoprire, secondo quanto specificato nel presente avviso, a fornire a CEN Ambiente Spa una rosa
di massimo n. 5 candidati i cui profili risulteranno essere maggiormente qualificati per la posizione
da ricoprire:
Si da espressamente atto che i candidati i cui cumcu/anon fossero ritenuti adeguati alla posizione
da ricoprire o per i quali sia stata accertata la mancanza di uno dei requisiti di ammissione di cui al
precedente art. 2, o la sussistenza di una delle cause preclusive all'assunzione di cui al precedente
art. 4, non saranno ritenuti idonei a partecipare alla successiva fase di valutazione, dandosi
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conseguentemente corso alla declaratoria di esclusione dalla procedura selettiva delle relative
candidature.

Le fasi successive della selezione saranno poste in essere da una Commissione interna
appositamente nominata da CEM Ambiente Spa che provvedere alla fase di valutazione dei
curriculum vitae e professional! della rosa dei candidati individuati dalla società di selezione,
attribuendo a ciascuno un punteggio derivante dalla valutazione del curriculum in generale e del
possesso degli eventuali requisiti preferenziali di cui all'art.2 (massimo 10 punti).
La rosa dei candidati sarà poi sottoposta alla fase della prova orale finalizzata ad accertare le
effettive conoscenze, le competenze ed i requisiti posseduti con riferimento alla mansione oggetto
di selezione, nonché a valutare, nel modo più aggettivo possibile, le effettive capacità ed attitudini
degli stessi a ricoprire la posizione offerta in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire.
l colloqui saranno pertanto finalizzati a verificare e valutare ed approfondire le concrete conoscenze
tecnico-operative richieste per la mansione, la predisposizione alla risoluzione dei problemi, la
motivazione alla copertura del ruolo, etc., in relazione ai requisiti per la mansione indicati nel
presente avviso. Al termine di ciascun colloquio, la Commissione di selezione provvedere ad
attribuire ad ogni candidato un punteggio massimo di 10 punti.
Non saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio inferiore a 6
(sei) punti nella prova orale.
Le comunicazioni inerenti la presente selezione saranno notificate ai candidati al recapito di posta

elettronica indicato nel curriculum vitae, 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.

Sulla base della somma dei punteggi attribuiti in seguito alla valutazione dei curriculum e della prova
orale, sarà 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. La graduatoria finale di merito sarà pubblicata sul sito internet aziendale
www.cemambiente.it.

CEN Ambiente Spa 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
l'eventualità di mancata copertura della posizione per rinuncia o forza maggiore da parte del soggetto
primo classificato.

ART. 6-ASSUNZIONE

L'assunzione avverrà, a fronte di idoneo provvedimento, successivamente alle occorrenti verifiche
circa la sussistenza dei requisiti in capo al candidato individuato, da svolgere acquisendo la
necessaria documentazione probatoria e dopo aver sottoposto il candidato a visita medica di verifica
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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 per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali.

ART. 7-SEDE DI LAVORO

La sede operativa di lavoro è quella di Cavenago di Brianza (MB) - Località Cascina Sofia 1/A, 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 LombardiaA

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi GDPR 679/2016, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati da CEN
Ambiente Spa, con strumenti elettronici e non elettronici, esclusivamente per le finalità di gestione
della selezione in oggetto.

ART. 9-NORME FINALI

La presente procedura ha valore esplorativo ed i suoi esiti non comportano obblighi di
assunzione. Pertanto CEN Ambiente Spa si riserva, 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 posizioni di cui al presente
avviso, nonché in relazione alla necessità di applicare prescrizioni, vincoli e divieti introdotti
dal Digs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il tutto senza che per i candidati
insorga alcuna pretesa o diritto.

Cavenago Brianza, 25 ottobre 2021

'Ì

Direttiore 8éérférale

Ing. //^ 'etti
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