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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI n.1 OPERAIO SPECIALIZZATO 
ADDETTO AI SERVIZI COMUNALI AFFIDATI ALLA SOCIETÀ GESCO 

LOIANO SRL. 
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO – Inquadramento CCNL Federambiente al livello 3B 

 

Validità della graduatoria finale degli idonei della selezione: 24 (ventiquattro) mesi dalla data di 

approvazione della graduatoria da parte dell’Amministratore Unico; tale validità è eventualmente 

prorogabile con nuova disposizione dell’Amministratore Unico. 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: lunedì 20 ottobre 2014 entro e non oltre 

le ore 12.00. 

Numero di posti previsti: n. 1 addetto 

L’azienda si riserva in ogni caso di effettuare o meno le assunzioni previste sulla base delle reali 

necessità di ampliamento dei propri servizi e/o di sostituzione degli addetti. 

Sede di lavoro: sede operativa sita in via Savena 1 a Loiano; luogo di svolgimento principale 

dell’attività: territorio del Comune di Loiano. 

Tipo di inquadramento: assunzione a tempo indeterminato – liv. 3B CCNL Federambiente. 

Principali funzioni connesse alla posizione lavorativa da ricoprire: la figura professionale di “operaio 

specializzato” sarà inserita nell’area tecnica della società. In particolare, la figura professionale 

richiesta sarà inserita nella squadra esterna per lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, per la 

guida dei mezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico, per attività di manutenzione immobili, 

strade, verde, illuminazione pubblica. L’elencazione delle attività suddette non è esaustiva, infatti, il 

lavoratore potrà essere chiamato a svolgere tutte le mansioni di carattere pratico – operativo, 

purché professionalmente equivalenti, secondo i bisogni organizzativi della società. 

 

Il Bando di selezione è stato redatto in conformità al regolamento interno per la selezione del 

personale dipendente assunto con Deliberazione assembleare n. 6 del 7 novembre 2008, modificato 

dalla Deliberazione assembleare n. 4 del 4 settembre 2014. 

 

A) - Requisiti per l'ammissione alla selezione 

Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza italiana. Sono considerati cittadini italiani anche gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica (San Marino, Vaticano, ecc.) e coloro che dalla legge sono equiparati ai cittadini dello 

Stato. Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri della Unione Europea  purché, ai 

sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, posseggano i seguenti requisiti: 

� godano dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza; 

� siano in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

� abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana. 

2. Età non inferiore agli anni 18 (diciotto). 

3. Godimento dei diritti civili e politici. 

4. Immunità da condanne penali di cui all’art. 1 della Legge 16/92. 
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5. Immunità da interdizione dai pubblici uffici, da destituzione o dispensa da precedenti 

rapporti di pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento e da decadenza da un impiego 

statale. 

6. Per i candidati di sesso maschile: aver adempiuto agli obblighi previsti dalle leggi sul 

reclutamento militare. 

7. Titolo di studio: Diploma Scuola inferiore. 

8. Idoneità fisica all’impiego.  

9. Patente categoria B 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la 

presentazione della domanda. 

 

Pubblicità del Bando di selezione 

La pubblicità del Bando di selezione è effettuata mediante pubblicazione dell’avviso presso il sito web 

aziendale, del Comune di Loiano e dell’Unione di Comuni Valli Savena – Idice, e mediante affissione 

all’Albo Pretorio del Comune di Loiano per almeno 15 giorni consecutivi.  

 

B) - Domanda di partecipazione alla selezione  

I candidati devono redigere apposita domanda di partecipazione alla selezione. 

Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice utilizzando l’allegato schema, i candidati 

devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità: 

a. Cognome, nome, luogo e data di nascita; 

b. Residenza ed eventuale domicilio o recapito al quale la società indirizzerà tutte le eventuali 

comunicazioni relative al concorso; 

c. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o della cittadinanza di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea; 

d. Le eventuali condanne penali riportate in via definitiva; in caso negativo dovrà essere 

dichiarata l’inesistenza di condanne penali; 

e. Gli eventuali procedimenti di interdizione dai pubblici uffici, di destituzione o dispensa da 

precedenti rapporti di pubblico impiego per persistente insufficiente rendimento e di decadenza da 

un impiego statale; in caso negativo dovrà essere fatta apposita dichiarazione; 

f. Per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 

g. Il titolo di studio posseduto; 

h. L’idoneità fisica al servizio. 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal candidato e la firma non deve essere 

autenticata, in base al disposto di cui all'art. 39 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda può 

essere sottoscritta dal candidato alla presenza del dipendente addetto a riceverla, oppure può essere 

presentata debitamente sottoscritta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

Alla domanda di concorso i candidati devono allegare: 

a) Curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto (per la firma valgono le 

stesse norme previste per la sottoscrizione della domanda); 

b) Copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità 

(nel caso in cui la domanda di partecipazione ed il curriculum non vengano sottoscritti 

alla presenza del dipendente addetto a riceverli). 

c) Copia fotostatica non autenticata della patente di guida comprensiva di eventuale CQC.  
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Nel curriculum vitae in formato europeo, redatto in carta semplice, i candidati devono dichiarare, 

sotto la loro personale responsabilità, le esperienze lavorative, l’istruzione e la formazione, le 

capacità e competenze acquisite e ogni altra ulteriore informazione utile ai fini della valutazione 

preliminare dei titoli di cui al successivo punto D.  

Eventuali integrazioni del curriculum vitae oltre il termine di scadenza per la presentazione della 

domanda non costituiranno oggetto di valutazione nell’ambito della procedura selettiva, fermo 

restando il diritto dei candidati di richiedere, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei propri dati 

personali. 

 

C) – Presentazione della domanda e del curriculum vitae 

La presentazione della domanda e del curriculum vitae deve avvenire mediante una delle seguenti 

modalità: 

� a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. indirizzata a Ge.S.Co. Loiano Srl – Via 

Roma 55 – 40050 Loiano; 

� direttamente mediante consegna all’Ufficio Amministrativo della società presso la Ragioneria 

del Comune di Loiano in orario d’ufficio (7.45 – 13.15); 

� Posta Elettronica Certificata: gesco@pec-mail.it 

 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 20  OTTOBRE 2014 

 

D) – Preselezione sui titoli 

I candidati saranno preselezionati dalla Commissione esaminatrice in base ai curriculum vitae 

presentati. 

La preselezione sarà effettuata con riguardo alle precedenti esperienze formative e/o professionali 

più attinenti e rilevanti rispetto alla professionalità richiesta nel posto da ricoprire. 

La Commissione Esaminatrice della società attribuirà ai titoli posseduti da ciascun candidato massimo 

50 punti su 100 complessivi, tenendo conto dei seguenti criteri: 

1) Svolgimento nell’ultimo quinquennio di attività lavorativa continuativa nella mansione di 

necroforo presso enti pubblici o società operanti nel settore: 8 punti per ogni anno lavorato 

(365 giorni) con un massimo di 40 punti; 

2) Svolgimento nell’ultimo quinquennio di attività lavorativa non continuativa nella mansione di 

necroforo presso enti pubblici o società operanti nel settore: 4 punti per ogni anno di servizio 

non continuativo in cui siano state svolte almeno 10 operazioni cimiteriali con un massimo di 

20 punti; 

3) Svolgimento nell’ultimo quinquennio di attività lavorativa continuativa nella mansione di 

operaio presso enti pubblici o società operanti nei settori dell’illuminazione pubblica, 

manutenzione aree verdi e stradali, edilizia e movimento terra: 2 punti per ogni anno 

lavorato (365 giorni) con un massimo di 10 punti; 

4) Possesso del CQC per trasporto persone da almeno 4 anni: 20 punti; 

5) Svolgimento nell’ultimo quinquennio di attività lavorativa continuativa nella mansione di 

autista trasporto scolastico abilitate dal possesso della CQC trasporto persone: 8 punti per 

ogni anno lavorato (365 giorni) con un massimo di 40 punti; 

6) Stato di disoccupazione, cassa integrazione o mobilità: 5 punti. 
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Non sono considerate, ai fini dell’attribuzione del punteggio, le frazioni di anno fatto salvo il punto 2 

per il quale saranno considerate anche le frazioni di anno in caso di effettuazione di almeno 10 

operazioni cimiteriali. 

I documenti atti a dimostrare il possesso di uno o più titoli dovranno essere presentati allegati alla 

domanda in fotocopia o autocertificati secondo quanto previsto dal DPR 445 del 28/12/2000 sotto 

pena di decadenza dal diritto di ottenere la valutazione. 

I requisiti di cui ai punti 1,2, 3 e 5 dovranno essere certificati, attraverso attestazione rilasciata con le 

modalità previste dal DPR 445 del 28/12/2000 per le autocertificazioni, dalle azienda o dagli enti 

pubblici alle cui dipendenze è stata effettuata la prestazione lavorativa, indicando il periodo di lavoro 

ed il servizio svolto. Nel caso di lavoro temporaneo la certificazione può essere rilasciata sia 

dall’impresa presso la quale è stata svolta la prestazione che dalla società fornitrice del lavoro 

temporaneo presso cui il lavoratore ha prestato la propria opera. 

 

E) – Iter di selezione 

I candidati in possesso dei requisiti generali richiesti al precedente punto A) e dei titoli preferenziali 

di cui al punto D), saranno ordinati dalla Commissione Esaminatrice in un elenco secondo il punteggio 

conseguente ai titoli preferenziali presentati. 

Saranno ammessi alla prova teorica di cui al successivo punto F) tutti i candidati in possesso dei 

requisiti generali richiesti. La lista degli ammessi alla prova teorica sarà pubblicata sul sito web della 

società e del Comune di Loiano e affissa presso la sede della società a partire dal 25 ottobre 2014 per 

5 giorni consecutivi. La sede della prova teorica è fissata presso la sede della società in via Roma 55 a 

Loiano (Bo). La prova si svolgerà il giorno 31 ottobre 2014 alle ore 9.30. 

Dall’esito della prova teorica (test/questionario) la Commissione Esaminatrice pubblicherà l’elenco 

dei candidati idonei alla successiva prova pratica. Tale comunicazione sarà resa entro il 10 novembre 

2014, tramite pubblicazione sul sito web della società e del Comune di Loiano ed affissione presso la 

sede della società. La prova pratica si svolgerà dal 17 novembre 2014. Dal 10 novembre 2014 sarà 

pubblicato sul sito web della società e del Comune di Loiano ed affisso presso la sede della società, il 

calendario completo con l’elenco dei nominativi previsti per ciascun giorno di prova pratica, l’orario e 

la sede della prova medesima. Tale calendario potrà subire variazioni derivanti dalle condizioni 

atmosferiche, il tal caso i candidati saranno personalmente contattati dalla società. 

Le citate comunicazioni sono da intendersi a tutti gli effetti di legge come convocazioni legali alle 

prove di cui trattasi. I candidati, pertanto, non riceveranno alcuna comunicazione scritta, ma 

dovranno verificare sul sito internet della società e del Comune di Loiano. La mancata presentazione 

alla prova, anche se dipendente da cause di forza maggiore, equivarrà alla rinuncia alla selezione. 

 

F) – Prova teorica 

La prova teorica avrà un punteggio massimo di 20 punti (20/100). 

La prova teorica consisterà in un questionario/test composto da almeno 20 domande a risposta 

multipla mirate ad accertare le competenza del candidato in materia di sicurezza sul lavoro. 

La prova sarà considerata superata con l’attribuzione di un punteggio pari ad almeno 12/20. Il 

mancato superamento del test/questionario sarà considerato elemento di esclusione dalla selezione. 

Il punteggio ottenuto al test/questionario sarà sommato per ciascun candidato al punteggio 

derivante dai titoli presentati e la Commissione Esaminatrice formerà l’elenco dei candidati 

basandolo sul punteggio totale. 
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G) – Prova pratica di selezione 

La prova pratica avrà un punteggio massimo di 30 punti (30/100). 

La prova pratica sarà volta a verificare le competenze e le attitudini utili per la posizione da ricoprire. 

Nello  specifico la prova pratica verterà sulle seguenti attività: 

a. Realizzazione di opere in muratura o interventi di manutenzione stradale; 

b. Intervento di manutenzione aree verdi;  

La prova pratica sarà considerata superata con l’attribuzione di un punteggio pari ad almeno 18/30. Il 

mancato superamento della prova pratica sarà considerato elemento di esclusione dalla selezione. 

 

H) - Graduatoria e assunzione 

Al termine della prova pratica la Commissione Esaminatrice redigerà la graduatoria finale, espressa in 

centesimi, degli idonei in cui saranno inseriti esclusivamente i candidati che avranno ottenuto i 

migliori 12 punteggi finali (o sino al numero dei partecipanti se minore di 12). Il punteggio finale sarà 

ottenuto dalla somma dei punteggi ottenuti dai titoli, dalla prova teorica e dalla prova pratica.  

A parità di punteggio, in caso di ex aequo  ed esclusivamente per determinare la precedenza tra i 

candidati nella graduatoria finale, si preferirà il candidato più giovane. 

La graduatoria dei candidati idonei, così formulata, sarà approvata dall’Amministratore Unico della 

società, pubblicata sul sito web della società e del Comune di Loiano ed affissa presso la sede della 

società.  

 

I) – Commissione esaminatrice 

L’espletamento del concorso è affidato ad una Commissione Esaminatrice composta da tre membri 

nominata dall’Amministratore Unico della società. Le riunioni della Commissione Esaminatrice non 

sono pubbliche. 

 

L) – Validità della graduatoria, assunzione, rinuncia 

La graduatoria finale degli idonei della selezione avrà validità 24 (ventiquattro) mesi dalla data di 

approvazione da parte dell’Amministratore Unico. 

La graduatoria sarà utilizzata per la copertura di posti di “OPERAIO SPECIALIZZATO – Inquadramento 

CCNL Federambiente al liv. 3B” che si rendessero disponibili nel termine di validità della stessa, 

procedendo alle nomine secondo l’ordine decrescente dei punteggi finali conseguiti. 

L’assunzione sarà in ogni caso subordinata alle condizioni che l’avente diritto sia stato giudicato 

idoneo senza prescrizioni/limitazioni in esito agli accertamenti sanitari. 

Il candidato nominato dovrà assumere servizio, sotto pena di decadenza, entro il termine fissato 

dalla società per la proposta di assunzione. 

Il collocamento in organico del personale selezionato è preceduto dal periodo di prova previsto nel 

CCNL di riferimento. 

La rinuncia ad una assunzione comporta la retrocessione del candidato all’ultima posizione della 

graduatoria utile finale. 
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dai partecipanti alla 

selezioni saranno registrati su archivi elettronici con garanzia della massima riservatezza e dei diritti 

di cui all’articolo 13 del citato D.Lgs. 

 

Loiano, 30 settembre 2014 

 

 

L’amministratore unico 

Maria Luisa Santella 

 

 


