Biociclo S.R.L.
Castiglione delle Stiviere (MN)
Selezione, per titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di:
-

n.1 Operaio con qualifica di “Palista”
Il Presidente del CDA

-

in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
2.12.2021;
RENDE NOTO

E’ indetto un pubblico concorso per titoli per un posto di “Operaio Palista”.
1Trattamento economico
Il trattamento economico, soggetto alle ritenute previdenziali erariali ed
assistenziali previste dalla Legge, è correlato all’inquadramento del livello “4A” del
CCNL (FISE/ASSOAMBIENTE) per il personale del settore Nettezza Urbana (Az.
Private), ed è costituito dalla retribuzione base mensile lorda di Euro 2,083,63 oltre
la 13ma e 14ma mensilità ed ogni altra indennità se ed in quanto spettante.
2Requisiti per l’ammissione al concorso
Per l’ ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione:
a)Residenza in Italia o con possesso di regolare permesso di soggiorno per almeno
3 anni
b)Età non inferiore a 20 anni e non superiore a 30 anni;
c)qualifica professionale richiesta: “Operaio Palista” in impianti di trattamento
rifiuti;
d)assenza di destituzioni o dispense dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
per persistente insufficiente rendimento, ovvero decadenza da un pubblico
impiego;
e) non avere riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che, a
norma delle leggi vigenti, comportino l’esclusione dalla nomine degli uffici
pubblici locali;
f) possesso del diploma di scuola dell’obbligo;
La sussistenza del requisito previsto al punto b) risponde all’espressa finalità di
favorire l’occupazione giovanile.
I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria sono i titoli di studio, i titoli
formativi ed i servizi prestati.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese.

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultassero non veritiere, non
ne sarà consentita la rettificazione ed il dichiarante decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti in forza della dichiarazione mendace, ferme restando
la responsabilità penale per le dichiarazioni rese.
3Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta in carta libera, deve pervenire all’Azienda
BIOCICLO SRL, via Gerra, c.m. – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), entro le ore
12.00 del giorno 21.01.2022, in busta chiusa e sigillata.
La busta dovrà riportare, obbligatoriamente, la seguente dicitura: Selezione, per
titoli, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di n.1 Operaio con
qualifica di “Palista”
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione (utilizzando il modulo allegato al presente bando), sotto
la propria personale responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, comune di residenza con relativo
indirizzo e codice fiscale;
- il possesso di tutti i requisiti indicati al punto 2 del presente bando, che dovranno
essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di
ammissione alla selezione;
- i titoli di studio, i titoli formativi ed i servizi prestati;
- l’eventuale possesso di titoli di precedenza e/o preferenza dichiarati in sede di
autocertificazione, pena la non valutabilità;
- l’indirizzo completo del c.a.p. ed il recapito telefonico al quale si desidera siano
trasmesse tutte le comunicazioni relative al concorso.
Il candidato ha l’obbligo di comunicare, tempestivamente, le eventuali variazioni
di indirizzo;
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, oppure dovute a mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto dì terzi, caso fortuito o forza
maggiore. L’Azienda garantisce il rispetto delle norme sulla tutela dei dati
personali.
4Documentazione allegata alla domanda
Alla domanda di ammissione, redatta in carta libera, a pena d’esclusione, dovrà
essere allegata:
a) fotocopie di un documento d’identità in corso di validità;
b) copia dei documenti attestanti i titoli formativi di cui al successivo punto 7
5Titoli di preferenza
A parità di punteggio, precede il lavoratore con esperienza in impianti di
compostaggio e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età;
6-

Ammissione ed esclusione dalla selezione

La procedura di ammissione alla selezione è gestita da una Commissione, la quale
accerta, per ciascun candidato, l’esistenza dei presupposti per l’ammissione e
che siano state rispettate le prescrizioni previste dal bando.
In particolare si procederà alla verifica:
1) della completezza delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda in
relazione ai requisiti richiesti;
2) della regolarità della domanda (presentazione entro i termini prescritti);
3) della documentazione da allegare alla domanda (dichiarazione sostitutiva,
copia dei titoli formativi e fotocopia documento d’identità in corso di validità).
Sulla base dei precitati accertamenti, la Commissione potrà adottare una
decisione di ammissione o esclusione.
Tutte le omissioni inerenti i dati anagrafici o gli altri elementi richiesti nel
precedente punto 2 del presente bando, non espressamente indicati nella
dichiarazione sostitutiva, nonché la presentazione della domanda oltre i termini
previsti nel bando, saranno motivo di esclusione del candidato dalla selezione.
Ai candidati esclusi verrà data tempestiva comunicazione scritta con l’indicazione
della motivazione dell’esclusione,
Al termine della stessa verifica, la Commissione forma l’elenco dei candidati
esaminati e risultati idonei alla selezione e procederà alla formazione della
graduatoria.
7-

Graduatoria - Impugnative - Assunzione

La graduatoria di merito verrà redatta mediante valutazione dei servizi prestati e
dei titoli formativi seguendo la presente griglia:
Punteggio relativo ai servizi prestati: massimo 50/100 punti
a) aver svolto mansioni di palista in un’azienda di compostaggio per almeno 1
anno punti 50
b) aver svolto mansioni di palista in un’azienda di trattamento rifiuti (diverse dal
compostaggio) per almeno 1 anno punti 40
I servizi di cui sopra non si sommano.
Punteggio relativo ai titoli formativi: massimo 50/100 punti
a) corso di formazione specifico per l’utilizzo delle attrezzature (caricatori frontali e
conduzione di terne) previsto dall’accordo Stato-Regioni: 20 punti
b) corso di formazione obbligatoria in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/08 e s.m.i.) prevista dall’accordo Stato-Regioni della durata di 16 ore (4 ore di
formazione generale e 12 di formazione specifica): punti 20
c) corso di formazione per attività a rischio incendio medio: punti 5
d) corso di formazione per 1° soccorso: punti 5
I corsi di cui sopra si sommano.
Punteggio massimo teorico: punti 100
La graduatoria di merito, verrà approvata dalla Commissione.

I candidati potranno esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento di
selezione, ai sensi e nei limiti delle norme vigenti.
Il concorrente dichiarato vincitore, deve stipulare il contratto individuale di lavoro
e quindi assumere servizio inderogabilmente, pena la decadenza entro il giorno
che verrà comunicato dall’Azienda, dopo essere stato valutato, dal medico
consulente dell’Azienda, idoneo alla mansione.
8Trattamento de dati personali
Tutte le informazioni ed i dati personali degli aspiranti saranno utilizzati al solo
scopo dell’espletamento di tutte le operazioni di selezione, garantendo la
massima riservatezza dei dati e
dei documenti forniti e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la
cancellazione al responsabile del procedimento, in conformità a quanto stabilito
dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modificazioni ed
integrazioni.
9Disposizioni finali
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, i candidati potranno rivolgersi: all’Ufficio
del Personale- tel. 0376/632460 Signora Francesca Bonaffini.
Castiglione delle Stiviere, li 10.01.2022
Il presidente
Confalonieri Roberto

