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Prot. N. 1898/HR/2021 del 09.09.2021 

AVVISO DI SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN OPERAIO GENERICO DA ASSEGNARE AL 
SERVIZIO IGIENE URBANA E SERVIZIO SEA DELLA SOCIETA’ SOELIA S.p.a. 

1. La società Soelia S.p.A., società multiservizi di Argenta, intende procedere all’assunzione di n. 01 OPERAIO 
GENERICO a tempo determinato e pieno per sei mesi, con possibilità di proroga e/o trasformazione a tempo 
indeterminato da assegnare al Servizio Igiene Urbana e Servizio SEA.  
Alla sopra indicata assunzione si applicherà il “CCNL GAS ACQUA” del 7.11.2019. 
E’ previsto un periodo di prova pari ad un mese, nel rispetto dell’art. 11 del CCNL sopra menzionato. 

 

Al momento dell’assunzione è previsto l’inquadramento con la qualifica di Operaio Generico – 2^ livello, - la 
quale prevede le seguenti funzioni, così come riportate nell’art. 18,  del CCNL Gas Acqua, il quale testualmente 
recita: 

“Vi appartiene il personale che:  
- svolge lavori esecutivi di contenuto tecnico-amministrativo-commerciale o attività operative di carattere 
esecutivo correlate ad una specialità di mestiere o attività ausiliarie complesse o differenziate;  
- esegue in autonomia la propria attività, nell’ambito di procedure e prassi definite, anche se inserito in squadra;  
- ha responsabilità sul risultato operativo dell’attività svolta;  
- scambia informazioni di tipo operativo;  
- possiede conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche e processi 
operativi, conseguite con addestramento ed esperienza lavorativa e corsi di aggiornamento periodici.”…. 
omissis…..”. 

La Retribuzione Annua Lorda - RAL di base riferita al 2^ livello e’ pari ad € 23.903,74 (€ 1.707,41 mensili per 14 
mensilità); 
L’unità all’interno del Servizio di Igiene Urbana e del Servizio SEA sarà adibita, a titolo indicativo e non esaustivo, 
alla raccolta rifiuti, compresa la raccolta differenziata, pulizia aree pubbliche, trasporto rifiuti, attività di raccolta, 
trasferenza e isola ecologica, preparazione vasconi scarrabili e carico rifiuti su autocarri, indicazioni agli utenti 
per conferimenti rifiuti. 

La società si riserva comunque la facoltà, di assegnare in qualsiasi momento ad altri servizi operativi la figura 
selezionata attraverso la presente procedura, anche con modificazione del CCNL applicato, fatto salvo il 
riconoscimento di condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle maturate. 

2. I candidati interessati a partecipare alla presente selezione devono possedere a pena di esclusione i seguenti 
requisiti generali: 
a) Possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato extra UE 

purché in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia, i candidati devono dichiarare lo 
Stato corrispondente alla propria cittadinanza, di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che s’intende accertata 
mediante l’espletamento della/e prova/e d’esame; 

b) Età non inferiore agli anni 18; 
c) Inesistenza di condanne penali definitive o misure di prevenzione o misure di sicurezza per reati che 

contrastino con la natura e l’attività della società, in particolare reati contro la pubblica amministrazione 
e reati contro il patrimonio; 

d) Non incorrere nel divieto di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/20011. 

 
1 Si riporta il testo della norma “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 
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3. Requisiti attinenti alla professionalità - Possesso a pena di esclusione di quanto segue: 
a) Diploma scuola media inferiore; 
b) Patente di guida C o superiore; 

 
4. Requisito preferenziale che non comporta l’esclusione: Possedere un esperienza lavorativa nella 

conduzione di automezzi con patente di guida C o superiore di almeno 6 mesi. 
 
I suddetti requisiti, così come gli altri indicati nello schema di domanda allegato devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e mantenuti al momento della 
stipula dell’ eventuale contratto individuale di lavoro. 

 
Per partecipare alla selezione gli interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione, debitamente 
sottoscritta a pena di esclusione, redatta in carta semplice, utilizzando il modello Allegato A) entro e non oltre 
le h. 13.00 del giorno 30.09.2021, tramite: 
 
a) con qualsiasi mezzo al Servizio Protocollo di Soelia S.p.A. in Via Vianelli n. 1 – 44011 Argenta (FE) in busta 

chiusa recante all’esterno l’identificazione del mittente e la dicitura “Domanda di partecipazione alla 
selezione per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un addetto al Servizio Igiene Urbana e SEA”; 

b) Posta Elettronica Certificata alla casella: soelia@pec.soelia.it indicando nell’oggetto “Domanda di 
partecipazione alla selezione per l’assunzione a tempo determinato e pieno di un addetto al Servizio Igiene 
Urbana e SEA” Si sottolinea che faranno fede data e ora di invio dalla casella PEC; 

in entrambi i casi per il mancato recapito è responsabile unicamente il mittente; 
 
La domanda deve obbligatoriamente essere accompagnata dai seguenti documenti: 

• fotocopia leggibile di un documento di identità valido; 
• fotocopia della patente di guida; 
• dettagliato curriculum debitamente firmato, a pena di esclusione, nel quale devono essere 

specificati: 
 Il percorso di studi con le relative votazioni del diploma di scuola media inferiore; 
 Eventuale percorso lavorativo, con indicazione delle funzioni svolte e delle relative date di inizio 

e di eventuale termine delle prestazioni;  
 Eventuali ulteriori esperienze/conoscenze acquisite, compresi abilitazioni e corsi di formazione. 

• Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 (GDPR) debitamente sottoscritta 
(Allegato A1). 

Tutti i documenti possono essere firmati con firma autografa oppure con firma digitale. 
 

La selezione avverrà a cura di una Commissione esaminatrice, composta da esperti più un Segretario 
verbalizzante, nominata con atto del Direttore Generale, secondo quanto disposto dal Regolamento per la 
Selezione del Personale di Soelia S.p.a., la quale procederà con il supporto del Servizio Personale alla verifica 
della regolarità delle domande di partecipazione non ammettendo quelle non rispondenti ai requisiti 
generali e professionali di cui ai punti 2 e 3 del presente avviso.   

 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 
medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai 
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” 
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La società Soelia S.p.a  pubblicherà sul sito internet www.soelia.it  in Società Trasparente con almeno 7 
giorni di preavviso, il calendario dei colloqui, l’orario e la sede di espletamento degli stessi. 
I/Le candidati/e  che hanno presentato domanda sono invitati/e a consultare il sito sopra indicato per 
verificare il calendario e la sede del/i colloquio/i. 
 
Tale pubblicazione sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli/alle interessati/e. 
 
La mancata presentazione del candidato nel giorno e nell’orario che sarà pubblicato, equivale a rinuncia alla 
selezione, anche in caso di impedimento derivante da causa di forza maggiore. Per essere ammessi a 
sostenere il colloquio selettivo i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento 
in corso di validità, e di quanto indicato nell’avviso di convocazione ai fini del rispetto della normativa in 
materia di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.  
 
Nel contesto del confronto valutativo potranno essere sottoposti al candidato test teorici e/o pratici. 

 
Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione dispone di 30 punti che saranno assegnati, a proprio 
insindacabile giudizio, come di seguito specificato: 

a) Valutazione del curriculum e dell’esperienza maturata: massimo 15 punti; 
b) Particolari competenze professionali ed attestati acquisiti: massimo 5 punti; 
c) Normativa di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’uso dei DPI: massimo 5 punti; 
d) Capacità espositive e relazionali: massimo 3 punti; 
e) Titoli preferenziali attestato di abilitazione uso delle gru su autocarro e carrelli elevatori: massimo 2 

punti. 
 
L’assunzione sarà proposta al candidato che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, purché pari o 
superiore al valore minimo di 18 punti. 

In caso di parità di punteggio complessivo sarà considerato quale titolo di preferenza la minore età del candidato.  

L’assunzione sarà subordinata all’effettuazione di visita di idoneità da parte del Medico Competente nominato 
da Soelia S.p.a., oltre che alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione con particolare 
riguardo al requisito generale di cui al punto 2, lettera c), relativo all’inesistenza di condanne penali definitive o 
misure di prevenzione o misure di sicurezza per reati che contrastino con la natura e l’attività della società, in 
particolare reati contro la pubblica amministrazione e reati contro il patrimonio. 
  
Eventuali giudizi di idoneità con limitazioni e/o prescrizioni potranno essere preclusivi l’assunzione. 

La graduatoria risultante dalle selezioni avrà validità 12 mesi dalla sua approvazione e potrà essere utilizzata 
per la copertura di eventuali future assunzioni a tempo determinato, ai sensi del Regolamento per la selezione 
del personale di Soelia S.p.A. 

Soelia S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare il seguente bando o di prorogarne la 
scadenza senza che i/le candidati/te possano vantare alcun diritto al riguardo. 

 
I/Le candidati/e  sono tenuti a prendere visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 
679 (GDPR), allegata al presente avviso, alla quale si rinvia integralmente. 

 
Il presente avviso, unitamente al Modello di domanda di partecipazione (Allegato A) e all’Informativa ai sensi 
dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 (GDPR) (Allegato A1), è pubblicato integralmente e scaricabile sul sito 
www.soelia.it in Società Trasparente . 
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La presente selezione si svolgerà nel rispetto delle normative attualmente in essere in tema di emergenza da 
COVID-19; 
Il presente avviso costituisce lex specialis. La presentazione, pertanto, della domanda di partecipazione alla 
selezione comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 
 
Argenta, 09.09.2021 

F.to Digitalmente 
Il Direttore Generale  

Candeloro Dott. Fabio 
 
Allegati: 

A Domanda di partecipazione 
A1 Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 (GDPR) 

 

 


