
SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI    
N. 7 ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E/O RACCOLTA CON L’AUSILIO DI VEICOLI  AREA 
OPERATIVOFUNZIONALE, SPAZZAMENTO, RACCOLTA , TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO DEL 
CCNL  FEDERAMBIENTE   LIVELLO 2B. 
 

Il Consiglio di Amministrazione  
 
Visto il vigente Regolamento aziendale per il reclutamento del personale; 
Vista la L. n° 133 del 6/08/2008; 
Visto il D. Lgs. n° 165/2001, Art. 35 comma 3, Art. 36 comma 2; 
Vista la L. 10 aprile 1991, n° 125, e ss.mm.ii. 
Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174 
Visto il CCNL di settore – Federambiente 
Vista la delibera del CDA n 8 del 26/01/2016 cui si approva il presente Avviso pubblico, 

 
RENDE NOTO 
 

Art. 1 OGGETTO DELLA SELEZIONE 
E' indetta una selezione pubblica per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed  
indeterminato di n.7 addetti alle attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli Area 
operativofunzionale, spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio del CCNL di settore – 
Federambiente  livello 2b. 
La figura ricercata sarà chiamata a svolgere mansioni connesse alla raccolta porta a porta dei 
rifiuti, raccolta ingombranti ed ogni altra attività ricomprese nelle declaratorie relative all'area 
spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio del CCNL di settore – Federambiente. 
La SEGEN S.p.A. procederà alla chiamata del candidato classificatosi in graduatoria secondo la 
disciplina di cui ai seguenti Art. 10 e 11.  
La graduatoria di merito finale avrà validità triennale a decorrere dal momento della sua 
approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, e sarà utilizzata dalla SEGEN  S.p.A. per  le 
esigenze aziendali future relative ad assunzioni a tempo indeterminato e per eventuali chiamate a 
tempo determinato, siano esse fulltime o parttime. 
L’assunzione degli idonei sarà comunque subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalle leggi 
finanziarie in materia di assunzioni vigenti in quel momento, nonché alla spesa di personale, 
tenuto anche conto della compatibilità di bilancio. 
Gli idonei saranno, in caso di assunzione, inquadrati al livello 2B del contratto collettivo nazionale 
di lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali vigente al momento 
dell’assunzione, secondo i parametri retributivi sotto indicati: 
1. Stipendio tabellare mensile lordo € 1.603,70 
2. E.D.R € 10,33 
3. Tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità  e altri elementi accessori della retribuzione 
eventualmente previsti dalla Legge e dal contratto collettivo vigente al momento dell’assunzione. 
Gli emolumenti sono assoggettati alle trattenute assistenziali, previdenziali ed erariali a norma di 
legge. 
È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dalla 
L. 10 aprile 1991,n° 125, e ss.mm.ii. e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Funzione Pubblica del 23/05/2007. 
Alla presente selezione non operano quote di riserva per i soggetti cui alla L. 68/99. 
 



Art. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 
1) compimento del diciottesimo anno di età ; 

2) possesso della cittadinanza italiana o equiparata. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e gli altri soggetti di cui alla precedente comma, 

diversi dai cittadini italiani, devono possedere i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica; 

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

3) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o che, ove 

disposte nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare il licenziamento 

secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto; 

4) non essere sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione (P.A.); 

5) non aver riportato condanne penali per reati diversi da quelli contro la P.A. commessi negli 

ultimi 5 anni, nonché non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

indicato; 

6) inesistenza di provvedimenti di licenziamento a proprio carico; 

7) non essere stati interdetti dai pubblici uffici, destituiti o dispensati dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un pubblico impiego, a seguito di accertamento che lo stesso è stato 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero 

non essere stati licenziati ai sensi dell’art. 25 del CCNL Enti locali del 06/07/1995, così come 

sostituito dall’art. 25 del CCNL Enti locali del 22/01/2004; 

8) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti 

all’assolvimento di tale obbligo; 

9) possedere l’idoneità psico – fisica specifica per le funzioni afferenti al profilo professionale 

ricercato, consistente nella mancanza di patologie che possano compromettere l’espletamento dei 

compiti e delle funzioni attinenti il posto messo a selezione. La società ha la facoltà di accertare, 

prima dell’assunzione e comunque in qualsiasi momento, il possesso dell’idoneità psico – fisica 

attitudinale all’impiego da parte del vincitore della selezione; 

10) possesso del requisito di Scuola dell’obbligo . Per la validità dei titoli di studio conseguiti all’ 

estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia. 

 

I candidati inoltre dovranno essere in possesso del seguente requisito specifico: 
11) Patente di guida di Categoria B in corso di validità. 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione  del bando e devono 

continuare a sussistere fino al momento in cui deve, eventualmente, essere emesso il 

provvedimento di nomina per l’assunzione. Il mancato possesso dei requisiti dichiarati dai 

candidati nella domanda comporta l’automatica esclusione dalla selezione, ferma restando la 

responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci. 

La Società può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del/dei 

candidato/i, dalla selezione, per difetto dei requisiti previsti. 

Resta facoltà della SEGEN SpA richiedere ai candidati, in qualsiasi fase della procedura, 

documentazione e/o integrazione delle dichiarazioni rese in fase di iscrizione. 

 



Art. 3 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando lo schema di domanda (allegato 3) e 

reperibile sul sito internet www.segen.it, deve essere compilata in carta semplice, debitamente 

firmata dal candidato, corredata da un documento di identità in corso di validità, e spedita a 

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Segen Spa Via Roma,1 

 67054 Civitella Roveto (AQ) entro e non oltre le ore 12 del 22/09/2016.  La data di spedizione è 

stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante. 

La stessa, entro e non oltre le ore 12  del 22/09/2016  potrà essere consegnata direttamente 

all’Ufficio Amministrativo di Segen Spa Via Roma, 1  Civitella Roveto (AQ), dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Il plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione 

dovrà indicare, sulla facciata su cui è riportato l’indirizzo, la dicitura: 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI    N. 7 ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO 

E/O RACCOLTA CON L’AUSILIO DI VEICOLI  AREA OPERATIVOFUNZIONALE, SPAZZAMENTO, 

RACCOLTA,  TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO DEL CCNL  FEDERAMBIENTE   LIVELLO 2B.” 

Nel plico dovrà, altresì, essere indicato il mittente, ossia il richiedente dell’ammissione della 

selezione, completo di nome, cognome, indirizzo, CAP, Comune di residenza e Provincia, email 

e/o PEC. 

Inoltre la domanda di ammissione, con tutta la documentazione richiesta dal presente bando, 

potrà essere inviata, entro e non oltre le ore 12  del 22/09/2016,  per via telematica mediante PEC 

(Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo: segen@viapec.net, riportando nell’oggetto, quale 

requisito essenziale a pena la nullità delle stesse e conseguente esclusione dalla selezione, la 

dicitura: 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER 

L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI    N. 7 ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO 

E/O RACCOLTA CON L’AUSILIO DI VEICOLI  AREA OPERATIVOFUNZIONALE,  SPAZZAMENTO, 

RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO DEL CCNL  FEDERAMBIENTE   LIVELLO 2B” 

La domanda di partecipazione inviata tramite “PEC”, sarà considerata validamente presentata solo 

se l’invio proverrà da casella di “PEC” intestata al candidato. Non saranno considerate pervenute 

domande inviate da caselle di posta elettronica non certificate. 

 

Se il candidato dispone di firma digitale, quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione 

autografa. Se il candidato non dispone di firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà 

risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da un documento di identità in corso di validità, 

a pena di esclusione.  

 

Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione prodotte o inviate oltre i termini 

di scadenza sopra riportati. 

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non potranno essere 

tenute in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, o il 

fatto di terzi, non siano pervenute entro il termine previsto dal bando. 

Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli 

uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata lavorativa.  

Segen Spa non si assume alcuna responsabilità nel caso di non ricezione di comunicazione 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o della mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 



Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

� Cognome e il nome (per le donne indicare il cognome da nubile) 

� Luogo e data di nascita; 

� La residenza ed il codice fiscale; 

� La cittadinanza posseduta; 

� Se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della 

mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di 

godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i 

motivi del mancato godimento;  

� Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico, ovvero (indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i 

procedimenti penali eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di 

condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale 

e del titolo del reato); 

� Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 

documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai 

pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

� L’idoneità fisica all’impiego; 

� Di essere in regola nei riguardi degli obblighi leva (se soggetti a tale obbligo); 

� Il possesso del diploma della scuola dell’obbligo; 

� Di essere in possesso della patente di categoria B; 

� Il recapito presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa 

alla procedura selettiva (qualora sia diverso dalla residenza) , con l’impegno di comunicare 

tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Ente da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

� l’indirizzo PEC o di posta elettronica ordinaria dove si desidera che siano inviate le 

comunicazioni inerenti alla selezione;  

� per i soli cittadini stranieri: dichiarazione di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana. 

� L’accettazione di quanto previsto dall’avviso di selezione e dalle disposizioni regolamentari 

vigenti presso la SEGEN Spa oltre che quelle legislative; 

� Di essere disponibile a sottoporsi, per l’accertamento della idoneità fisica alle mansioni per 

le quali viene effettuata la selezione, a visita presso il Medico competente; 

� Di accettare senza riserve la futura assegnazione a qualsiasi turno di lavoro, sia diurno che 

notturno nonché festivo e di essere disponibile in caso di necessità ad eseguire le altre 

mansioni previste dal livello d’inquadramento, fatte salve le previsioni della vigente 

normativa in merito; 

� Gli eventuali titoli di preferenza o precedenza alla nomina come da Allegato 2; 

� Eventuale servizio svolto nelle mansioni specifiche oggetto della presente selezione; 

� Ogni ulteriore titolo professionale, culturale e di servizio utile a valutare la competenza del 

candidato allo svolgimento delle mansioni previste; 

� i servizi eventualmente prestati presso Segen Spa, Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o 

privati, avendo cura di indicare tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione, 

secondo quanto previsto nel successivo articolo 8; 



� L’autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione, ai sensi 

e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003. 

� I diversamente abili devono specificare nella domanda di partecipazione di quale ausilio ed 

eventuali tempi aggiuntivi necessitino per lo svolgimento dell’esame. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella istanza di 

partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà.  

Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 

76 del citato D.P.R. 445/2000.  

Art. 4 CONTRIBUTO DI SELEZIONE 

I candidati dovranno effettuare il versamento del contributo di selezione di € 10,00 (Euro dieci 

/00)  tramite bonifico bancario intestato a “SEGEN SPA”, banca MPS  spa, filiale di Civitella Roveto 

(AQ), Codice IBAN IT IBANIT48Y0103040560000000256719 specificando nella causale oltre al 

nome e cognome del candidato la seguente dicitura: “contributo per la selezione di N. 7 ADDETTI 

ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E/O RACCOLTA CON L’AUSILIO DI VEICOLI  AREA OPERATIVO

FUNZIONALE, SPAZZAMENTO, RACCOLTA,  TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO DEL CCNL  

FEDERAMBIENTE   LIVELLO 2B”. Il contributo non è rimborsabile. 

L’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere allegata alla domanda di ammissione alla 

selezione. 

Art. 5 PROVA PRESELETTIVA 

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a 100, la Commissione si 

riserva ogni decisione circa la facoltà di procedere o non procedere sullo svolgimento di una prova 

preselettiva, anche mediante l’ausilio di soggetto esterno specializzato. 

La prova preselettiva consisterà nella risoluzione di test e/o quiz a risposta multipla di cultura 

generale e/o di natura psicoattitudinale e/o relativi alle materie e agli argomenti delle prove. 

Il calendario delle prove preselettive, contenente la data esatta, il luogo, gli orari e le suddivisioni 

nominative sarà pubblicato sul sito Internet aziendale. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati e non 

seguiranno ulteriori comunicazioni di convocazione. 

Resta in capo al candidato l’obbligo di prendere visione delle suddette comunicazioni con le 

modalità indicate. 

Sono ammessi a partecipare alla prova preselettiva, con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione, tutti i candidati che presenteranno regolare 

domanda, secondo i termini e le modalità indicate nel presente avviso. 

Accederanno alla successiva prova pratica i primi 100 candidati in ordine di punteggio. In caso di 

ex aequo, la precedenza è determinata sulla base del candidato più giovane di età. 

L’esito della prova preselettiva contenente l’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet 

della SEGEN  S.p.A. all’indirizzo indicato in Art. 3. 

L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini dell’ammissione alle successive prove 

selettive e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 

Il candidato che non si presenta a sostenere la prova preselettiva, qualsivoglia sia il motivo, sarà 

considerato rinunciatario alla selezione. 

Alla prova preselettiva o qualora questa non si svolga, alla prima prova selettiva, il candidato dovrà 

presentarsi munito di: 

 documento di identità o di riconoscimento ritenuto equivalente, in corso di validità; 

Art. 6 PROGRAMMA DELLE PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame consistono in una prova pratica ed in una prova orale. 

Prova pratica 

La prova pratica avrà ad oggetto la verifica degli elementi che dimostrino l’attitudine del candidato 



a rivestire il tipo di figura professionale ricercata. La prova tenderà ad accertare la maturità 

professionale del candidato con riferimento alle attività che il medesimo è chiamato a svolgere 

all’interno di SEGEN S.p.A. 

La valutazione avverrà sulla base dello svolgimento di attività di raccolta dei rifiuti differenziati e 

indifferenziati, attività di tutela e decoro del territorio, anche con l’ausilio di veicoli per cui sia 

necessaria la patente B. 

Potranno partecipare alla successiva prova orale solo i candidati che abbiano conseguito nella 

prova pratica la votazione minima di 21/30. 

Prova orale 

La prova orale verterà sull’approfondimento delle materie, di seguito elencate ed argomenti legati 

all’attività pratica della figura professionale nonché alle sue attitudini a ricoprire il posto messo a 

selezione: 

1. Nozioni in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

2. Nozioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

2. CCNL Federambiente . Diritti e doveri dei dipendenti 

4. Elementi del codice della strada 

5. Conoscenza della geografia e toponomastica del territorio servito da SEGEN SpA. 

Durante la prova orale la Commissione, al fine di una più completa valutazione, potrà 

approfondire le esperienze professionali del candidato, anche sottoponendogli una serie di quesiti, 

volti ad approfondire la conoscenza delle materie sopra indicate. 

Supereranno la prova orale i candidati che abbiano raggiunto la votazione minima di 21/30. 

Art. 7 CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AI 

CANDIDATI 

Tutte le comunicazioni relative alla selezione, compresi il calendario delle prove, l’elenco ammessi 

e degli esclusi, le graduatorie, saranno rese note ai concorrenti esclusivamente sul sito internet 

www.segen.it nella Home e nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE BANDI DI CONCORSO 

– SELEZIONE PUBBLICA per addetto alle attività di raccolta e/o spazzamento con l’ausilio di veicoli. 

Resta in capo ai candidati, per tutta la durata della selezione, l’obbligo di prendere visione 

direttamente sul sito indicato, di tutte le comunicazioni della società, che avverranno 

esclusivamente mediante pubblicazioni on line. 

Il calendario delle prove pratica ed orale, con la data esatta, gli orari ed i luoghi di svolgimento sarà 

pubblicato, mediante apposito Avviso, nella sezione indicata in Art. 3, alla conclusione della prova 

preselettiva. 

Resta in capo al candidato l’obbligo di prendere visione delle suddette comunicazioni con le 

modalità indicate. 

Tali avvisi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Non 

seguiranno ulteriori comunicazioni di convocazione. 

Qualora, per motivi organizzativi sopravvenuti, si renda necessario lo slittamento delle date 

definite, la SEGEN SpA si riserva la facoltà di effettuare tale notifica mediante apposito AVVISO 

nella sezione del sito dedicata. 

L’esito di ciascuna prova, compresa l’eventuale prova preselettiva, sarà pubblicato esclusivamente 

sul sito indicato, con l’indicazione espressa dei candidati ammessi alla prova successiva. 

Il candidato che non si presenta anche ad una sola delle prove d’esame, compresa l’eventuale 

prova preselettiva, sarà considerato rinunciatario alla selezione. 

Art. 8 TITOLI 

La Commissione esaminatrice ha a disposizione un punteggio complessivo per la valutazione dei 

titoli di Punti 30, per ogni singolo candidato, suddiviso nelle seguenti categorie : 

 



 

 

Titoli  

Titoli di studio Punteggio massimo 3 

Titoli di servizio svolti nella mansione oggetto della selezione Punteggio massimo 15 

Titoli di servizio svolti con qualifica diversa del candidato Punteggio massimo 5 

Titoli vari e valutazione del curriculum Punteggio massimo 7 

 

Titoli di studio 
I punti per la valutazione dei titoli di studio NON SONO SOMMABILI e saranno attribuiti come da 

tabella che segue: 

Attestato di scuola professionale Punteggio 1,5 

Diploma di scuola media superiore Punteggio 3 

Titoli di servizio 
Il candidato dovrà inserire nella  domanda di ammissione, relativamente ai titoli di servizio, i 

periodi lavorativi risultanti da contratto in qualità di:  

ADDETTO ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO E/O  RACCOLTA Con L’AUSILIO DI VEICOLI LIV.2B; 

 ADDETTO ALLE ATTIVITA’ SVOLTE CON QUALIFICA DIVERSA A QUELLA INDICATA. 

La Commissione si riserva di valutare la corrispondenza tra la figura professionale ricercata e 

quella risultante dal contratto di lavoro.  

Saranno presi in considerazione ai fini della valutazione del punteggio i titoli di servizio relativi a 

esperienze professionali documentabili attraverso documentazione contrattuale. 

Copia dei contratti attestanti i periodi lavorativi e dichiarati in domanda di ammissione, dovrà 

essere consegnata in sede di prova pratica. 

Ai fini della compilazione della domanda di ammissione alla selezione si conteggiano come mesi di 

servizio solo quelli documentabili e risultanti esclusivamente da/i contratto/i di lavoro e si calcola il 

numero dei mesi di servizio dividendo per trenta il numero dei giorni di lavoro, anche non 

continuativi, risultanti dal/i contratto/i. Il numero dei mesi deve essere espresso con numero 

intero arrotondato per eccesso (ad esempio, per 230 giorni di lavoro anche non continuativi, il 

numero dei mesi è pari a 230/30=7,67 – numero mesi da indicare arrotondato per eccesso è pari 

ad 8). 

I punti per la valutazione dei titoli di servizio SONO SOMMABILI e saranno attribuiti come da 

tabella che segue: 

Titoli di servizio  

1. Esperienza lavorativa  

 svolta presso Segen Spa, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o 

indeterminato o con contratto di collaborazione o con contratto di somministrazione, svolta nella 

mansione oggetto della selezione, massimo punti 15, così distinti:  

Punti 5,00 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 

Punti 10,00 per periodi lavorativi superiori 12 mesi fino a 24 mesi; 

Punti 15,00 per periodi lavorativi superiori a 24 mesi. 

 

 svolta presso Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o altre aziende a totale capitale pubblico,con 

rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di somministrazione, in posizione 

corrispondente nella mansione oggetto della selezione, complessivamente maturata: massimo 6 

punti, così distinti: 

punti 2,50 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 



punti 5,00 per periodi lavorativi superiori a 12 mesi fino a 24 mesi; 

punti 7,50  per periodi lavorativi superiori ai 24. 

 

 svolta presso aziende private, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o 

indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di 

somministrazione, in posizione corrispondente nella mansione oggetto della selezione, 

complessivamente maturata: massimo 4 punti, così distinti: 

punti 1,00 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 

punti 2,00 per periodi lavorativi superiori a 12 mesi fino a 24 mesi; 

punti 3,00 per periodi lavorativi superiori ai 24. 

 

2. Esperienza lavorativa svolta con qualifica diversa   

 svolta presso Segen Spa, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o 

indeterminato o con contratto di collaborazione o con contratto di somministrazione, massimo 

punti  5, così distinti:  

Punti 3,00 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 

Punti 4,00 per periodi lavorativi superiori 12 mesi fino a 24 mesi; 

Punti 5,00 per periodi lavorativi superiori a 24 mesi. 

 

 svolta presso Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o altre aziende a totale capitale pubblico,con 

rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di somministrazione, svolta con qualifica 

diversa , complessivamente maturata: massimo 1,50 punti, così distinti: 

punti 0,50 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 

punti 1,00 per periodi lavorativi superiori a 12 mesi fino a 24 mesi; 

punti 1,50  per periodi lavorativi superiori ai 24. 

 

 svolta presso aziende private, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o 

indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di 

somministrazione, svolta con qualifica diversa, complessivamente maturata: massimo 1 punti, 

così distinti: 

punti 0,25 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 

punti 0,50 per periodi lavorativi superiori a 12 mesi fino a 24 mesi; 

punti 1,00 per periodi lavorativi superiori ai 24. 

 

In caso di servizio prestato a tempo parziale dovrà essere dichiarata la percentuale lavorativa 

svolta. Il servizio prestato a tempo parziale è considerato, ai fini della valutazione, in proporzione 

al periodo lavorativo effettivamente prestato. Sono esclusi i tirocini formativi. 

 

Titoli vari 
I titoli vari ammissibili sono:  

 Possesso patenti in corso di validità  

 attestati professionali e culturali   

 valutazione del curriculum del candidato 

I punti disponibili per la valutazione delle patenti possedute NON SONO SOMMABILI tra loro, e 

saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

 

 



 

Punteggio Patenti 

B = 0 

C = 2,5 

C + CQC MERCI= 4 

C + CQC MERCI + CE = 5 

 

Punteggio attestati 

1. Corsi di formazione attinenti alla qualifica oggetto della selezione (primo soccorso, 

antincendio ecc…)  

Con esame finale punti 1 

Senza esame finale punti 0,5 

 

2. Corsi di formazione professionali e culturali   

Con esame finale punti 1 

Senza esame finale punti 0,5 

 

Valutazione del curriculum del candidato 

Punteggio massimo 7 punti  

 

La valutazione della totalità dei titoli non prevede un punteggio minimo di accesso. 

La mancata presentazione della documentazione attestante i titoli dichiarati, quando richiesta, 

qualsiasi sia la motivazione, comporta la cancellazione del titolo e la sottrazione del punteggio 

attribuito con relativo slittamento della posizione del candidato in graduatoria finale di merito. 

Verranno presi in considerazione soltanto i titoli espressamente dichiarati, completi di tutti gli 

elementi utili ai fini della valutazione. 

Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva. Non 

potranno essere accettate integrazioni successive alla scadenza dell’avviso di selezione. 

Il punteggio riportato nei titoli verrà comunicato dalla commissione al singolo candidato prima 

dell'inizio della prova orale. 

Art. 9 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice viene nominata dal Consiglio di Amministrazione e svolge i propri 

compiti nel rispetto di quanto disposto nel Regolamento aziendale per il reclutamento del 

personale di SEGEN Spa. Nella prima riunione, la Commissione, verificate le cause di 

incompatibilità con i concorrenti, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione della prova 

selettiva pratica e orale. 

Art. 10 GRADUATORIA 

Espletate le prove della selezione, la Commissione redige la graduatoria di merito dei candidati 

secondo l’ordine decrescente del punteggio finale, riportato da ciascun candidato, determinato 

dalla somma delle votazioni conseguite nella prova pratica e nella prova orale, cui sarà sommato il 

punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze 

previste in Art. 5 DPR 487/94 come modificato dal DPR n° 693/1996. 

Nell’ipotesi in cui, entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, si rendano disponibili posti 

in organico per la qualifica indicata, detta graduatoria potrà essere utilizzata per assumere 

personale secondo l’ordine di punteggio conseguito, anche a tempo determinato. 

Il termine per eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione della graduatoria 

definitiva sul sito della SEGEN SpA. 



 

Art. 11 ASSUNZIONE IN SERVIZIO e PERIODO DI PROVA 

Qualora la società ravvisasse la necessità di procedere con assunzioni a tempo determinato e/o 

indeterminato, con orario di lavoro pieno e/o parziale procederà alla chiamata, mediante formale 

convocazione dei candidati classificatisi nella graduatoria finale secondo l’ordine di punteggio. Si 

procederà allo scorrimento della graduatoria prodotta dalla selezione, in relazione alle esigenze 

aziendali, fermo restando che qualora un candidato accetti l’assunzione a tempo determinato e 

successivamente si ponga l’esigenza aziendale di procedere con l’assunzione a tempo 

indeterminato, l’Azienda è obbligata a procedere secondo l’ordine di classificazione originale della 

graduatoria ripartendo dal primo disponibile anche se momentaneamente assunto a tempo 

determinato. 

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di 

prova di cui alla vigente normativa contrattuale. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato 

superamento del periodo di prova, costituisce causa di decadenza dalla graduatoria. 

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione è espletato 

unicamente al fine di garantire la gestione dell’attività selettiva ed archiviazione cartacea dei 

relativi atti. 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n° 196 Il candidato/a autorizza pertanto la SEGEN 

SpA, a pubblicare sul proprio sito i dati personali necessari ad effettuare le convocazioni e ad 

espletare l’eventuale preselezione e le prove selettive. 

I dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di 

lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

13. DIRITTO DI ACCESSO 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi 

della legge 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 184/2006, con le modalità ivi previste. 

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso ha validità di quindici giorni a partire dal giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, le disposizioni previste dalla 

normativa vigente in materia.  

Il presente avviso di selezione costituisce “lex specialis” della procedura selettiva, pertanto la 

partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 

disposizioni ivi contenute. 

La SEGEN SpA si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di sospendere, prorogare o 

revocare il presente avviso di selezione.  

La SEGEN SpA, inoltre, si riserva la facoltà di non utilizzare la graduatoria nel caso in cui ricorrano i 

presupposti per le limitazioni di assunzione del personale a qualsiasi titolo previste o stabilite da 

norme di legge. 

Il contenuto del presente bando è conforme alle norme del regolamento degli uffici e dell’accesso 

all’impiego del personale presso la SEGEN Spa, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

18. NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica la normativa vigente in materia 

concorsuale in quanto compatibile e, quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento del 

personale ed accesso all’impiego Aziendale. 

 

 



Il presente avviso è pubblicato sul sito di Segen Spa (www.segen.it) dal quale potrà essere 

scaricato dagli interessati. Per ogni informazione i candidati potranno rivolgersi all’ufficio 

Amministrativo di Segen Spa al numero 0863/979031 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 

12:00.  

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dott. Valerio Bisegna. 

Civitella Roveto, lì 05/09/2016 

 

          Il Presidente  

                     Fernando Capone 
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