Multiservice s.r.l. unipersonale
Prot. n. 283 del 09.03.2020

AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE
AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI, ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI UN AUTISTA PATENTE C IN POSSESSO
DEL CQC MERCI E DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI DA ADIBIRE ALLA
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
La Società Multiservice intende procedere all’Assunzione a tempo pieno e
indeterminato, di un autista esperto in possesso della patente C, del CQC merci e
titolare dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci, da inquadrare
nel C.C.N.L. delle aziende di ”Igiene Ambientale/Aziende Municipalizzate” , al
livello 4B.
REQUISITI RICHIESTI
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Età non inferiore ad anni 18;
Cittadinanza Italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea.
In quest’ultimo caso , ai sensi dell’articolo 38 del D.Legs. N.165/2001 gli stessi
non possono accedere ai posti di lavoro che implichino esercizio diretto o
indiretto di pubblici poteri ovvero se proposti alla tutela dell’interesse nazionale e
ai sensi del DPCM n. 174/1994, occorre il possesso dei seguenti ulteriori
requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza,, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini Italiani;
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
Essere fisicamente idoneo all’impiego;
Patente di guida di tipo C, in corso di validità;
Carta di qualificazione del conducente, CQC Merci, in corso di validità;
Attestato di idoneità professionale per il trasporto di merci su strada;
Attestato corso per operatore di gru su autocarro in corso di validità;
disponibilità al lavoro festivo;
adeguata esperienza professionale.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine stabilito
per la presentazioni delle domande.
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REQUISITI PREFERENZIALI
Costituiranno titoli preferenziali qualifiche, esperienze e competenze maturate nel
settore dei trasporti o della raccolta dei Rifiuti solidi urbani, nonché qualsiasi altro
titolo che possa migliorare la qualità dell’espletamento della mansione oggetto del
presente avviso di selezione.
DOMANDA
I soggetti interessati dovranno presentare domanda in carta libera, secondo il modello
allegato al presente Avviso, entro e non oltre le ore 12,30 del 20 marzo 2020.
Le domande potranno essere consegnate a mano presso gli uffici della Multiservice
Srl di Porto San Paolo in Viale Pietro Nenni snc oppure inviate via PEC all’indirizzo
multiservicepsp@legalmail.it
Potranno essere ammessi solo gli aspiranti la cui domanda risulti pervenuta entro i
termini su indicati.
Non saranno prese in considerazione le domande i titoli o qualsiasi altro documento
pervenuto oltre le scadenze indicate, anche se le cause del ritardo dipenda da terzi o
da cause di forza maggiore.
La domanda dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta, non si richiede l’autentica
della firma in calce, ma la mancata sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dalla procedura di selezione.
DOCUMENTI DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati, pena esclusione,
in carta libera i seguenti documenti:
fotocopia documento di identità;
fotocopia patente di guida;
fotocopia carta di qualificazione del conducente, CQC Merci;
fotocopia attestato di idoneità professionale per il trasporto delle merci su strada;
fotocopia attestato corso per operatore di gru su autocarro;
curriculum professionale, datato e sottoscritto dall’interessato;
copia di tutta la documentazione citata nel curriculum e che si vuole far valere come
titolo.
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PROVE DI ESAME
Le prove d'esame consisteranno in:
una prova pratica;
una prova orale.
La prova pratica consisterà in:
una prova pratica di guida di raccolta RSU all’interno dell’area urbana del Comune di
Loiri Porto San Paolo
– Punteggio massimo: 70 punti – Punteggio Minimo: 42 punti
LA prova sarà diretta a verificare la corretta conduzione di autocarri della raccolta dei
Rifiuti Solidi Urbani, con la modalità della raccolta differenziata.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova pratica
con una votazione non inferiore a 42/70 (quarantadue/settantesimi).
prova orale Punteggio massimo: 30 punti - Punteggio minimo: 18 punti.
La prova verterà, oltre che sugli argomenti della prova pratica, sulle seguenti materie:
•
•
•

conoscenza dei mezzi specifici per la raccolta di R.S.U.;
normativa in materia di circolazione stradale;
norme comportamentali in materia di sicurezza e di relazione con gli utenti; normativa in tema di rapporto di lavoro •
cultura generale.
Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno superato positivamente entrambe le
prove con una votazione complessiva non inferiore a 6/10 (sei/decimi) e cioè di punti
60 dati dalla somma delle due prove.
Le date relative alle prove d’esame saranno comunicate agli interessati con un
anticipo di almeno 7 giorni lavorativi.
RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro oggetto del presente bando sarà a tempo pieno e indeterminato
con l’applicazione del CCNL di Igiene Ambientale.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 la Multiservice Srl informa che i dati personali
forniti dai candidati alla selezione, saranno trattati secondo un trattamento improntato
a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.
La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente
richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente indispensabili al fine di
consentire a Multiservice Srl un’adeguata valutazione della Sua candidatura e
l’espletamento della procedura selettiva.
I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, nel rispetto e in
applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia Il trattamento dei dati
personali
I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo la pubblicazione dei dati obbligatori
per legge da inserire nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale di Multiservice Srl.
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua
“candidatura/selezione”, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi
contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini
prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi
conseguenti).
Tutta la documentazione presentata non verrà restituita.
INFORMAZIONI GENERALI
In ogni caso il presente avviso non obbliga la società Multiservice Srl a procedere
all’assunzione. La società potrà in ogni momento, per qualsiasi motivo, interrompere
le procedure di selezione, oppure non procedere con l’assunzione.
Loiri Porto San Paolo 9 marzo 2020
MULTISERVICE Srl
L’Amministratore Unico
Salvatore Piras
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