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AVVISO DI SELEZIONE PRIVATISTICA AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO O DETERMINATO PER IL PROFILO 
PROFESSIONALE DI "ADDETTO MANUTENZIONE " LIVELLO 3° - 
POSIZIONE PARAMETRALE “B” - CCNL UTILITALIA DEI SERVIZI 

AMBIENTALI 
 
CERMEC S.p.A., con sede in Massa, Via Longobarda, 4, società a totale 
partecipazione pubblica, indice una selezione privatistica ad evidenza pubblica, per 
titoli ed esami, volta alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a 
tempo indeterminato o determinato (part time o full time), per il profilo 
professionale di: "Addetto manutenzione" livello 3° - posizione parametrale “B” - 
CCNL Utilitalia dei servizi ambientali.  
La selezione è indetta nel rispetto del “Regolamento per la selezione del personale” 
di CERMEC S.p.A. pubblicato nel sito internet aziendale nella sezione “Società 
Trasparente” e secondo la normativa applicabile alle assunzioni del personale nelle 
società a partecipazione pubblica.  
 
1. Profilo professionale ricercato  
La posizione di “Addetto manutenzione”, oggetto della presente selezione, prevede 
solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento delle eseguenti 
attività: 
ü operazioni di manutenzione, anche previa pulizia degli impianti, dei 

macchinari, mezzi d’opera e delle aree pertinenziali; 
ü assistenza agli specializzati di manutenzione negli interventi su mezzi e 

macchinari, seguendo le disposizioni loro impartite dagli stessi 
specializzati; 

ü interventi anche in collaborazione con l'addetto house-keeping, di piccola 
manutenzione del patrimonio aziendale (es. sostituzione lampade 
illuminazione industriale e civile, lavaggio e ingrassaggio mezzi, piccoli 
lavori di natura edile, tinteggiature, verniciature sia su impianti e mezzi sia 
su strutture civili); 

 
I candidati alla presente selezione, con la sottoscrizione della domanda di 
ammissione, danno piena e completa disponibilità a prestare la loro attività presso 
tutte le sedi della Società attuali e in quelle che saranno istituite in futuro. 
I candidati, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, danno, altresì, 
piena e completa disponibilità a turni domenicali, festivi e/o notturni. 
Sarà previsto lo svolgimento di un periodo di prova della durata massima prevista 
dalla contrattazione collettiva. 
 
2. Requisiti di ammissione  
Per l’ammissione alla selezione i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza: italiana, di altro stato membro dell'Unione Europea secondo 
il D.P.C.M. n. 174/1994, oppure cittadinanza di uno stato extra UE con 
permesso di soggiorno per soggiornanti lungo periodo, o titolare di status di 
rifugiato e/o stato di protezione sussidiaria secondo la legge 6 agosto 2013 
n. 97); 
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b) per tutti è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e 
scritta; 

c) età non inferiore agli anni 18; 
d) titolo di studio: assolvimento dell'obbligo scolastico. I candidati in 

possesso di titoli di studio conseguiti all’estero saranno ammessi alla 
selezione purché tali titoli siano stati dichiarati equivalenti ai titoli italiani 
con le modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza del temine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Sarà cura del 
candidato dimostrare l’equivalenza dello stesso mediante la produzione del 
provvedimento di riconoscimento; 

e) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato 
che impediscano l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione;   

f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero essere stati dichiarati 
decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

g) godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o 
provenienza, fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o 
dello status di protezione sussidiaria; 

h) il possesso dell’idoneità psico-fisica all'impiego e alle specifiche mansioni 
tipiche del profilo professionale da ricoprire. La Società, ai sensi e nei limiti 
di legge, sottoporrà gli eventuali soggetti chiamati ad essere assunti a visita 
medica per l'accertamento di tali requisiti. L’assunzione sarà subordinata 
all’esito positivo della medesima; 

i) possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore in corso di 
validità;  

j) esperienza professionale documentata come lavoratore dipendente, non 
inferiore a 12 mesi, anche non continuativi, in attività di manutenzione 
meccanica e/o elettrica su mezzi e macchinari fissi e mobili analoghi a 
quelli in uso presso Cermec spa (pale meccaniche, caricatori/escavatori, 
carelli elevatori; macchinari per il trattamento dei materiali: trituratori, vagli 
– fissi e mobili – e carroponti; nastri trasportatori); 

k) non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 
165/2001 e, quindi, non aver esercitato negli ultimi 3 anni di servizio in 
qualità di dipendente pubblico poteri autoritativi o negoziali per conto di 
Pubbliche Amministrazioni nei confronti di CERMEC S.p.A. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la 
presentazione delle domande di partecipazione e in ogni caso i requisiti dovranno 
continuare a sussistere sino al momento della eventuale proposta di assunzione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati 
comporterà l’esclusione dalla selezione e, se venuto meno successivamente, dalla 
graduatoria. 
 
3. Domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione alla selezione, datata e sottoscritta dal candidato, 
dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il “Modello di domanda” allegato 
al presente avviso. 
Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali per 
le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dal DPR n. 445/2000: 
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- nome e cognome; 
- luogo e data di nascita; 
- codice fiscale; 
- residenza, e se diverso, domicilio al quale inviare eventuali comunicazioni 
relative alla selezione e l'impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di 
indirizzo, riconoscendo che CERMEC S.p.A. non si assume alcuna responsabilità 
in caso di irreperibilità del destinatario; 
- la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) (se posseduta) che potrà essere 
utilizzata per eventuali comunicazioni relative alla procedura selettiva, nonché il 
numero di cellulare, l’indirizzo e-mail per l’immediata reperibilità; 
- possesso della cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell'Unione Europea, oppure cittadinanza di uno stato extra UE con permesso di 
soggiorno per soggiornanti lungo periodo, o titolare di status di rifugiato e/o stato 
di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge (per i cittadini di 
Stato extra UE andrà anche indicato il titolo che consente di soggiornare in Italia); 
- il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
- il possesso dell’idoneità psico-fisica l'impiego e alle specifiche mansioni tipiche 
del profilo professionale da ricoprire; 
- il possesso del titolo di studio necessario ai fini dell’ammissione alla selezione 
(ove il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli 
estremi del provvedimento che ne attesta l’equipollenza al titolo rilasciato da 
istituti italiani); 
- godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza, 
fatte salve le eccezioni per i titolari dello status di rifugiato o dello status di 
protezione sussidiaria; 
- di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato od altre 
cause che impediscano l’instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 
- non essere stati destituiti o dispensati ovvero essere stati dichiarati decaduti 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  
- possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore in corso di validità;  
- esperienza professionale necessaria ai fini dell’ammissione indicata al punto 2, 
lett. j (il candidato dovrà indicare nella domanda, quali siano le esperienze 
maturate volte all’accertamento del possesso di tale requisito); 
- di non incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 
165/2001 e, quindi, di non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio in qualità 
di dipendente pubblico poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 
amministrazioni nei confronti di CERMEC S.p.A.; 
- la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per l'espletamento della 
procedura selettiva e per l'eventuale assunzione; 
- l’eventuale possesso di uno dei titoli che conferiscono eventuali diritti di 
precedenza o preferenza nella nomina, a parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del 
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487; 
- il candidato, portatore di handicap deve specificare nella domanda l’eventuale 
ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di 
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, da documentarsi entrambi con 
idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per 
territorio. Al fine di consentire alla società di predisporre per tempo i mezzi e gli 
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strumenti necessari, la certificazione medica di cui sopra deve essere 
necessariamente allegata alla domanda di ammissione, pena l’esclusione dalla 
selezione. 
 
Il candidato dovrà altresì allegare alla domanda, a pena di esclusione: 
ü copia fotostatica di un proprio documento di identità valido alla data 
della scadenza del termine per la presentazione della domanda; 
ü curriculum vitae formativo-professionale, datato e firmato in calce dal 
candidato. 
 
CERMEC S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a 
campione, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Le 
dichiarazioni false e/o inesatte comporteranno l’esclusione del candidato dalla 
selezione o dalla graduatoria e la denuncia all’Autorità Giudiziaria. Se tali 
circostanze dovessero emergere in un momento successivo alla eventuale 
assunzione comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC o raccomandata, 
ogni eventuale variazione dell’indirizzo, dei contatti PEC, e-mail o telefonici 
indicati nella domanda. 
 
4. Presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione corredata di tutti i documenti obbligatori richiesti, 
dovrà essere indirizzata a CERMEC S.p.A. – via Longobarda, 4- 54100 Massa, e 
presentata con una delle seguenti modalità: 
Ø spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento per mezzo del 
servizio postale, ovvero mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 
autorizzati (per la verifica della tempestività della candidatura si avrà riguardo alla 
data di consegna);  
Ø consegnata a mani presso l’Ufficio Protocollo della società, dalle ore 9.00 
alle ore 12.30 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì (ad esclusione delle giornate 
festive). Verrà rilasciata apposita ricevuta (per la verifica della tempestività della 
candidatura si avrà riguardo alla data e all’ora apposta dall’Ufficio protocollo al 
momento del ricevimento). 
Nel caso di invio a mezzo raccomandata o consegna a mani la sottoscrizione della 
domanda e degli allegati, ove richiesta, sarà con firma autografa in originale. 
 
Ø spedita a mezzo posta elettronica certificata PEC all’indirizzo 
cermec@legalmail.it. La domanda e gli allegati, ove richiesta la sottoscrizione, 
dovranno essere sottoscritti con firma autografa acquisita mediante scansione. La 
domanda e gli allegati andranno scansionati e inviati in formato pdf (per la verifica 
della tempestività della candidatura si avrà riguardo alla ricevuta di avvenuta 
consegna). 
Per l’invio a mezzo PEC non saranno ammesse integrazioni con invii successivi. È 
facoltà del candidato inviare correzioni successive al primo invio, ma in tal caso 
l’ultima istanza inviata dovrà contenere tutti gli elementi e documenti richiesti 
dall’avviso. Ai fini dell’ammissione verrà considerato unicamente l’ultimo invio 
pervenuto entro la scadenza.  
 
Nel caso di domanda di partecipazione inviata tramite raccomandata a/r o tramite 
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consegna a mani, la domanda dovrà essere inviata o consegnata in busta chiusa, 
con indicazione sulla facciata del nominativo del mittente e la dicitura “Avviso di 
selezione posizione addetto manutenzione”. 
Nel caso di invio della domanda tramite PEC, nella stessa si dovrà riportare 
nell’oggetto: “Avviso di selezione posizione addetto manutenzione”. 
 
La domanda dovrà, in ogni caso, indipendentemente dalla modalità usata, 
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 
 

delle ore 12:30 
del giorno 15 febbraio 2021 

 
Il recapito della domanda e degli allegati è a totale ed esclusivo rischio del 
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società per il mancato o 
tardivo recapito. A tal fine si specifica che non saranno prese in considerazione le 
domande che, per qualsiasi causa, siano pervenute oltre il termine perentorio 
previsto. 
 
5. Cause di esclusione  
Comportano l’esclusione dalla selezione: 
Ø la mancanza dei requisiti previsti al punto 2 del presente avviso, entro il 
termine di scadenza della domanda di ammissione; 
Ø la mancata ricezione da parte di CERMEC S.p.A. della domanda entro i 
termini indicati al punto 4 del presente avviso, anche se dovuta a fatto non 
imputabile al candidato; 
Ø la presentazione della domanda di ammissione con modalità di trasmissione 
diverse da quelle indicate al punto 4 del presente avviso; 
Ø la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione secondo quanto 
riportato al punto 4 del presente avviso; 
Ø la mancata allegazione anche solo di uno dei documenti prescritti dal 
presente avviso. 
 
6. Commissione esaminatrice 
La Commissione esaminatrice è nominata nel rispetto del regolamento di selezione 
del personale approvata dall’organo di amministrazione di CERMEC S.p.A. Alla 
Commissione è demandato l'espletamento di ogni attività inerente le selezioni, 
compresa la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni dalle domande 
presentate.  
 
7. Prove e sistema di valutazione  
Le fasi della selezione sono le seguenti: 
1) prova pratica/attitudinale 
2) prova orale 
3) valutazione dei titoli 
 
La Commissione esaminatrice disporrà di massimo 100 punti così suddivisi:  
 
1) prova pratica/attitudinale (massimo 50 punti) 
2) prova orale (massimo 30 punti) 
3) valutazione titoli (massimo 20 punti) 
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I candidati, pena l’esclusione, dovranno presentarsi alle prove muniti di valido 
documento di riconoscimento. 
 
Prova pratica/attitudinale (massimo 50 punti) 
La prova pratica/attitudinale ha lo scopo di verificare le attitudini, le competenze e 
le capacità pratiche a ricoprire il posto e consisterà nell'accertamento del corretto 
uso delle attrezzature e dei diversi mezzi abitualmente impiegati nell’esecuzione 
delle mansioni proprie del profilo oggetto di selezione, ed in particolare: 
- utilizzo di saldatrice elettrica a filo 
- utilizzo di cannello da taglio a fiamma ossiacetilenica 
- flessibile a disco 
- avvitatore elettrico e ad a/c 
- trapano a colonna 
- troncatrice da banco 
Potrà inoltre essere prevista una simulazione di attività di manutenzione ordinaria 
su automezzi, autocarri e mezzi d’opera (ad es. controlli preliminari, controlli 
livelli oli o lubrificanti e rabbocchi, piccoli interventi su impianto elettrico). 
Sarà, inoltre, verificato il corretto utilizzo delle attrezzature sotto il profilo della 
norme volte alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
Accederanno alla prova orale coloro che abbiano ottenuto un punteggio pari o 
superiore a 25/50. 
 
Prova orale (massimo punti 30) 
Il colloquio oltre a verificare le pregresse esperienze lavorative del candidato, sarà 
rivolto a verificare e accertare: 
- conoscenza di base sul funzionamento e utilizzo degli strumenti e delle 
attrezzature per la riparazione e/o manutenzione di mezzi e veicoli;  
- principi di base delle tecniche e modalità di manutenzione dei mezzi e delle 
attrezzature d’officina;  
- conoscenza tecnico-pratica delle principali attività caratterizzanti i lavori di 
riparazione meccanica, elettrica e di carpenteria metallica;  
- conoscenze di base di meccanica, motoristica, elettronica applicata ai mezzi e 
veicoli.  
Il colloquio inoltre sarà rivolto ad accertare la conoscenza dei principi e delle 
norme applicabili all’attività inerente alla posizione da ricoprire, i principali 
elementi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 
81/2008) e in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006), entrambe in 
attinenza con le mansioni svolte. 
 
Nel corso del colloquio potranno essere accertate anche le conoscenze in materia di 
compilazione di bolle e schede di intervento sui mezzi e le competenze 
informatiche del candidato con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti 
informatici (suite da ufficio - wordprocessor e fogli di calcolo) e dell’utilizzo di 
client e-mail. 
I candidati, pena l’esclusione, dovranno presentarsi muniti di valido documento di 
riconoscimento. 
La prova si intenderà superata con una votazione di almeno 15/30. 
 
Valutazione dei titoli (massimo punti 20) 
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I titoli sottoposti alla valutazione della Commissione dovranno essere indicati dai 
candidati nella domanda di ammissione. 
I titoli valutabili e i relativi punteggi sono i seguenti: 
 
 Titolo Punti 
A  esperienza professionale documentata come lavoratore 

dipendente in attività di manutenzione meccanica e/o elettrica su 
mezzi e macchinari fissi e mobili analoghi a quelli in uso presso 
Cermec spa (mezzi d’opera: pale meccaniche, 
caricatori/escavatori, carelli elevatori; macchinari per il 
trattamento dei materiali: trituratori, vagli – fissi e mobili – e 
carroponti; nastri trasportatori) 

0,50 punti per 
ogni mese 
ulteriore rispetto 
a quelli richiesti 
come requisito 
minimo di 
ammissione 
(max 5 punti)  

B Esperienza di servizio quale PES/PAV riconosciuto da/dai 
precedente/i datore/i di lavoro 

0,10 punti per 
ogni mese 
(max 3 punti) 

C Patente “C” o superiore in corso di validità  1 punto 
D Attestato formazione macchine movimento terra (caricatori 

frontali) 
3 punti 

E Attestato formazione mezzi di sollevamento (gru su autocarro) 3 punti 
F Attestato formazione carrelli elevatori 2 punti 
G Attestato formazione PLE 2 punto 
H Attestato formazione Accordo Stato Regione Sicurezza 1 punto 
 
A. Esperienza professionale documentata come lavoratore dipendente in 
attività di manutenzione meccanica e/o elettrica su mezzi e macchinari fissi e 
mobili analoghi a quelli in uso presso Cermec spa  
Verranno prese in considerazione solo le esperienze ulteriori rispetto a quelle 
indicate per il possesso del requisito di ammissione alla selezione (vedi punto 2, 
lett. j). 
Il candidato dovrà indicare nella domanda per ciascuna esperienza: data 
(giorno/mese/anno) di inizio e fine rapporto, datore di lavoro e mansioni svolte. 
Nel computo della durata delle esperienze professionali sono comprese solo le 
attività svolte come dipendente (non sono comprese le attività svolte nell’ambito di 
stage o con ogni forma di collaborazione professionale). 
Per ciascuna esperienza, il calcolo della durata verrà effettuato arrotondando per 
difetto qualora la frazione di mese sia inferiore o pari a 15 giorni, per eccesso 
qualora la frazione di mese sia superiore a 15 giorni. 
I punteggi derivanti da diversi periodi di lavoro, anche frazionati e presso distinti 
datori di lavoro, potranno essere sommati, fino alla concorrenza del massimo 
punteggio attribuibile.  
 
B. Esperienza di servizio quale PES/PAV riconosciuto da/dai precedente/i 
datore/i di lavoro 
Il candidato dovrà indicare nella domanda data (giorno/mese/anno) di inizio e fine 
dell’attribuzione della condizione di PES/PAV, datore di lavoro. 
Per ciascuna esperienza, il calcolo della durata verrà effettuato arrotondando per 
difetto qualora la frazione di mese sia inferiore o pari a 15 giorni, per eccesso 
qualora la frazione di mese sia superiore a 15 giorni. 
I punteggi derivanti da diversi periodi di lavoro, anche frazionati e presso distinti 



8 
 

datori di lavoro, potranno essere sommati, fino alla concorrenza del massimo 
punteggio attribuibile.  
 
C. Patente “C” o superiore in corso di validità 
Il candidato dovrà indicare nella domanda se il titolo è posseduto o meno, 
seguendo le indicazioni riportate nel modello di domanda e produrre fotocopia del 
documento.  
 
D. Attestato formazione macchine movimento terra (caricatori frontali) 
Il candidato dovrà indicare se il titolo è posseduto o meno seguendo le indicazioni 
riportate nel modello di domanda e produrre fotocopia dell’attestato conseguito. 
 
E. Attestato formazione mezzi di sollevamento (gru su autocarro) 
Il candidato dovrà indicare se il titolo è posseduto o meno seguendo le indicazioni 
riportate nel modello di domanda e produrre fotocopia dell’attestato conseguito. 
 
F. Attestato formazione carrelli elevatori 
Il candidato dovrà indicare se il titolo è posseduto o meno seguendo le indicazioni 
riportate nel modello di domanda e produrre fotocopia dell’attestato conseguito. 
 
G. Attestato formazione PLE 
Il candidato dovrà indicare se il titolo è posseduto o meno seguendo le indicazioni 
riportate nel modello di domanda e produrre fotocopia dell’attestato conseguito. 
 
H. Attestato formazione Accordo Stato Regione Sicurezza 
Il candidato dovrà indicare se il titolo è posseduto o meno seguendo le indicazioni 
riportate nel modello di domanda e produrre fotocopia dell’attestato conseguito. 
 
8. Prova preselettiva  
Qualora il numero delle candidature dovesse essere maggiore di 30, CERMEC 
S.p.A. si riserva di effettuare, (direttamente o per il tramite di Società specializzata 
che sarà individuata e comunicata nell’area del sito dedicata), una prova 
preselettiva. 
La prova preselettiva consisterà nella somministrazione di un questionario, 
composto da non meno di 30 domande a risposta multipla chiusa sulle materie di 
seguito indicate:  
- elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);  
- cultura generale.  
- conoscenza di base sul funzionamento e utilizzo degli strumenti e delle 
attrezzature per la riparazione e/o manutenzione di mezzi e veicoli;  
- principi di base delle tecniche e modalità di manutenzione dei mezzi e delle 
attrezzature d’officina;  
- conoscenza tecnico-pratica delle principali attività caratterizzanti i lavori di 
riparazione meccanica, elettrica e di carpenteria metallica;  
- conoscenze di base di meccanica, motoristica, elettronica applicata ai mezzi e 
veicoli. 
 
Saranno ammessi alle successive fasi di selezione i primi 30 candidati in ordine di 
merito, oltre gli ex-aequo al trentesimo posto.  
In ogni caso il punteggio della prova preselettiva non concorre alla definizione 
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della graduatoria finale di merito della selezione di cui al presente avviso.  
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di valido documento di 
riconoscimento. 
 
9. Graduatoria  
Al termine della selezione la Commissione redigerà la graduatoria finale sulla base 
del punteggio finale conseguito da ciascun candidato in ordine decrescente. 
Il punteggio finale è ottenuto sommando i punteggi conseguiti nelle singole prove: 
prova pratica/attitudinale+prova orale+valutazione dei titoli. 
Nel caso di parità di punteggio la preferenza sarà determinata in ragione del 
possesso di uno dei titoli che conferiscono eventuali diritti di precedenza o 
preferenza nella nomina, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.  
La graduatoria sarà approvata con determinazione dell’Amministratore Unico e 
sarà pubblicata sul sito web della società. 
La graduatoria sarà valida per un periodo di 36 mesi dalla data di approvazione 
dell’organo amministrativo. La Società potrà ricorrere alla graduatoria, nel periodo 
di sua validità, per l’eventuale copertura di posizioni vacanti a tempo determinato o 
indeterminato (tempo pieno o tempo parziale) in pari profilo che si rendessero 
disponibili. 
Nel caso in cui CERMEC S.p.A. nel corso di validità della graduatoria confluisse 
in altro soggetto, la graduatoria non sarà più valida. 
 
10. Assunzioni 
Si precisa che il superamento della selezione non costituisce di per sé alcun titolo 
all’assunzione in servizio che resta comunque subordinata alle successive proposte 
di assunzione CERMEC S.p.A. si riserverà di formulare. 
Le eventuali proposte di assunzione avverranno seguendo l’ordine di merito della 
graduatoria, previo accertamento, nei modi e nei termini che verranno comunicati 
agli interessati, dei requisiti dichiarati. 
Nel caso in cui l’accertamento dia esito negativo non si procederà all’assunzione e 
il candidato verrà escluso dalla graduatoria. 
Prima dell’assunzione la Società procederà all’accertamento dell’idoneità psico-
fisica alle mansioni oggetto della selezione, nel rispetto e nei limiti della normativa 
vigente. 
Il candidato che interpellato per l’assunzione a tempo indeterminato vi rinunci 
formalmente o non prenda servizio nel termine perentorio che gli venga assegnato 
dalla società sarà definitivamente escluso dalla graduatoria.  
L’accettazione o il rifiuto di un contratto a tempo determinato non precluderà 
l’offerta, allo stesso soggetto, di un contratto a tempo indeterminato o di un 
successivo contratto a tempo determinato. In caso di rifiuto o rinuncia o 
impossibilità di accettare l’incarico nei termini richiesti dalla Società, si procederà 
con lo scorrimento della graduatoria.  
Nel caso di assunzioni a tempo determinato, le assunzioni e/o le proroghe e/o i 
rinnovi potranno avvenire soltanto nelle ipotesi, alle condizioni e nei limiti di cui 
alla normativa vigente in materia di contratto a tempo determinato e comunque nel 
pieno rispetto della stessa. 
Nel caso in cui sussistano divieti e/o limitazioni ovvero manchino le condizioni di 
legge non potrà procedersi all’assunzione e/o alla proroga e/o al rinnovo e, 
pertanto, si dovrà procedere allo scorrimento d’ufficio della graduatoria stessa. In 
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tal caso, il candidato pretermesso nulla potrà eccepire o richiedere per la mancata 
convocazione.  
Resta fermo che, in caso di modifica delle disposizioni attualmente vigenti, le 
assunzioni e/o le proroghe e/o i rinnovi avverranno soltanto nelle ipotesi nonché 
nei limiti e nel rispetto della disciplina in quel momento vigente. 
E’ previsto un periodo di prova della durata fissata dal CCNL applicato. 
 
11. Comunicazioni 
L’elenco degli ammessi alle prove, il diario delle prove (sedi, date e orari) e ogni 
altro avviso o comunicazione relativi alla selezione (anche le modifiche delle date, 
dell’orario e della sede delle prove) saranno effettuati mediante pubblicazione sul 
sito web di CERMEC S.p.A.: www.cermec.it (voce amministrazione trasparente - 
selezione del personale). 
Tali forme di avvisi sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicato, avranno valore 
di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni. 
CERMEC S.p.A. declina, fin da ora, ogni responsabilità per dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti indicati dal candidato, 
o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella 
domanda, per eventuali ritardi nelle comunicazioni derivanti dall’utilizzo di un 
errato recapito indicato dal candidato o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso 
fortuito o a forza maggiore. 
I candidati e, successivamente, coloro che siano inseriti nella graduatoria di merito, 
hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto a CERMEC S.p.A. 
ogni cambiamento dei recapiti nel periodo di vigenza della graduatoria stessa, non 
assumendo la Società alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità presso il 
recapito comunicato. 
 
12. Trattamento dei dati personali  
I dati personali verranno trattati da CERMEC S.p.A, in qualità di titolare del 
trattamento, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 
2016/679/UE, come meglio indicato nell’informativa allegata. 
 
13. Ulteriori disposizioni 
Le prove verranno svolte compatibilmente con i provvedimenti nazionali e 
regionali emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
CERMEC S.p.A. si riserva la facoltà in ogni momento ed a proprio indispensabile 
giudizio, di:  
a) prorogare il termine di scadenza della selezione pubblica;  
b) riaprire il termine allorché lo stesso sia già scaduto; 
c) modificare l’avviso in qualsiasi momento della procedura 
d) revocare l’avviso  
c) revocare la formazione della graduatoria e la selezione stessa, quando ciò sia 
richiesto  
nell'interesse della società per giustificati motivi;  
d) di dare seguito all'assunzione del personale solo a seguito di ulteriori 
determinazioni, sulla base delle effettive necessità e conformemente agli strumenti 
di pianificazione delle assunzioni che saranno approvate dagli enti soci controllanti.  
L'assunzione con contratto a tempo indeterminato o determinato sarà in ogni caso 
subordinata alle effettive esigenze aziendali.  
Il presente avviso di selezione è disponibile sul sito internet www.CERMEC.it 
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(voce amministrazione trasparente -selezione del personale) e sui siti web 
istituzionali dei comuni di Carrara e di Massa. 
Per chiarimenti o informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente contatto 
e-mail: alessandradazzi@cermec.it. 
Il responsabile del procedimento è: Alessandra Dazzi, responsabile ufficio paghe e 
personale. 


