in Liquidazione

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI SOGGETTI
IDONEI DA CUI ATTINGERE PER L’ESPLETAMENTO DELLA MANSIONE DI
OPERAIO ADDETTO IN VIA ESCLUSIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO
L’IMPIANTO TMB DI BATTIPAGLIA CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO DELLA DURATA DI MESI 3 (TRE), MANSIONE DI OPERARIO
GENERICO ED INQUADRAMENTO NEL LIVELLO J DEL CCNL FISE
ASSOAMBIENTE.
La «EcoAmbienteSalerno SpA in Liquidazione» di seguito denominata anche "Società",
con sede legale in Via Sabato Visco, 20, 84132 Salerno, società interamente controllata
dall’Ente di Ambito dell’ATO Salerno, che ne detiene l’intero capitale sociale (100%), in
attuazione della Determina del Liquidatore Unico n. 409 del 16/07/2020
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria di
soggetti idonei all'assunzione a tempo determinato nella categoria di OPERAIO generico,
per i seguenti profili professionali:
Operaio addetto in via esclusiva al servizio di pulizia presso l’Impianto TMB di
Battipaglia con contratto a tempo determinato della durata di mesi 3 (tre), mansione
di operaio ed inquadramento nel livello J del CCNL Fise Assoambiente
*** *** ***
La selezione sarà svolta secondo le disposizioni di seguito indicate.
***
***
***
ART. 1- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
DI SELEZIONE
1. Per partecipare alla procedura di selezione i candidati devono possedere i seguenti
requisiti di ordine generale:
a) idoneità fisica alla mansione concernente il profilo oggetto dell'Avviso, fermo restando
che il relativo accertamento è eseguito a cura della Società prima dell'immissione in
servizio;
b) cittadinanza italiana o cittadinanza di cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis, del D.Lgs. n.
165/2001 e ss.mm.ii. purché in possesso di una adeguata conoscenza della lingua
italiana;
c) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego ovvero licenziati presso Pubbliche
Amministrazioni;
e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato e/o avere procedimenti penali
per i reati previsti dall’art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016;
f) non avere in corso alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o
determinato.
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2. Requisito di privilegio sulla selezione, nel rispetto della Legge Regionale n.
14/2016 e ss.mm.ii. in materia di clausole sociali, è l’appartenenza alle liste regionali di
ricollocazione del personale così come previsto negli articoli 42, 43 e 44 della Legge
Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss.mm.ii.
3. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente Avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione,
nonché al momento dell'assunzione.
ART. 2- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. La domanda di partecipazione è redatta in carta semplice, preferibilmente
utilizzando lo schema di domanda («Allegato A») scaricabile dal sito
www.ecoambientesalerno.it, area «News» e/o Sezione «Amministrazione Trasparente»,
Sottosezione «Selezione del personale». Sotto la propria personale responsabilità, nella forma
della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato deve
indicare/attestare nella domanda quanto segue:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) indirizzo presso cui, ad ogni effetto di legge, dichiara di voler ricevere ogni eventuale
comunicazione connessa al presente Avviso ed eventuale recapito telefonico (in caso di
mancata indicazione si considera valido, ad ogni effetto di legge, l'indirizzo di residenza di
cui al punto “a”);
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, fatti
salvi i requisiti e le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
174 del 7 febbraio 1994 e successive modificazioni;
d) di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego ovvero licenziato da Pubbliche
Amministrazioni;
f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e/o avere procedimenti
penali per i reati previsti dall’art. 80, co. 1, D.Lgs. 50/2016;
g) di non avere in corso alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o
determinato;
h) di possedere la piena idoneità fisica alle mansioni proprie del/i profilo/i selezionato/i;
i) l’appartenenza eventuale alle liste regionali di ricollocazione del personale previste dalla
Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss.mm.ii., con indicazione della data di
assunzione.
2. I partecipanti hanno comunque l'obbligo di comunicare presso la sede
amministrativa della Società le eventuali successive variazioni del proprio indirizzo; pertanto,
la Società non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità presso l’indirizzo indicato
nella domanda.
ART. 3- DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1. Alla domanda di partecipazione il candidato deve allegare copia fotostatica
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leggibile, non autenticata, di un documento di identità personale, in corso di validità.
ART. 4- MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
1. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non
oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 24 luglio 2020, con le seguenti
modalità:
 consegna a mano presso la sede amministrativa della Società, sita in Via Sabato Visco,
n° 20, 84132 - Salerno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
 raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all’indirizzo sopra riportato;
 trasmissione in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
ecoambientesalerno@pec.it attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata
formalmente intestato al candidato. In tale ipotesi, i files allegati al messaggio
dovranno essere in formato “.pdf”.
2. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica
certificata é attestata dalla “ricevuta di avvenuta accettazione” fornita dal gestore di posta
elettronica, ai sensi dell’art. 6, co. 1, del D.P.R. n. 68/2005.
3. Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica, l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette
modalità, considerato che l’autore é identificato dal sistema informatico attraverso le
credenziali di accesso relative all’utenza personale di PEC, é di per sé sufficiente a rendere
valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa ed a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
4. La data di presentazione della domanda é comprovata:
- dalla marcatura di avvenuta ricezione apposta dagli uffici amministrativi della Società nel
caso di presentazione tramite raccomandata A/R (non farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante);
- dalla ricevuta rilasciata dagli stessi uffici, nel caso di presentazione diretta;
- dalla “ricevuta di avvenuta accettazione”, nel caso di invio a mezzo posta elettronica
certificata.
5. Sulla busta contenente la domanda, ovvero nell’oggetto della e-mail tramite
posta elettronica certificata, deve essere riportata la dicitura “Domanda Avviso selezione
pubblica per formazione graduatoria soggetti idonei per espletamento mansione di
operaio generico addetto al servizio di pulizia”.
6. Eventuali disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della
predetta dicitura all’esterno della busta o nell’oggetto della e-mail tramite posta
elettronica certificata, nonché determinati dal superamento della dimensione massima del
messaggio consentita dal concessionario del servizio di posta elettronica certificata ovvero
dal mancato rispetto delle disposizioni previste dal certificatore per l’accettazione e
consegna della mail, rimarranno ad esclusivo carico del candidato, il quale, pertanto, non
potrà sollevare eccezioni di sorta in merito.
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7. Le domande pervenute successivamente al termine ultimo sopra indicato, anche se
spedite entro il suddetto termine, non saranno ritenute ammissibili e i candidati non saranno
ammessi alla selezione. La firma del candidato, in calce alla domanda, non è soggetta ad
autenticazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La Società non assume responsabilità
alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o in ogni modo
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 5- CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati la cui domanda sia
pervenuta oltre il termine suddetto e coloro che abbiano trasmesso la medesima con
modalità diverse da quelle sopra indicate; coloro che non abbiano firmato la domanda
stessa (ad eccezione delle domande trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata
secondo le modalità previste dal presente Avviso); coloro che non siano in possesso dei
requisiti di ammissione richiesti e/o abbiano omesso le dichiarazioni previste circa il
possesso degli stessi ovvero abbiano prodotto dichiarazioni, certificazioni e/o
documentazioni false o non conformi.
2. Vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 e dell'art. 57 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.
3. La Società si riserva di procedere ad apposite verifiche in ordine alla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive ricevute, con l’avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti
e/o di dichiarazioni mendaci, sono previste le decadenze del candidato dai benefici
eventualmente conseguenti alle dichiarazioni non veritiere e sono applicabili le sanzioni
penali previste dalla normativa vigente.
ART. 6- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E MODALITA’ DI
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
1. Il Liquidatore Unico della Società nomina una Commissione giudicatrice, formata
da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente ed un altro con funzioni di
Segretario verbalizzante.
2. A parità di punteggio in graduatoria, precede il soggetto con maggior numero di
persone fiscalmente a carico. Nello stabilire il criterio delle persone fiscalmente a carico,
si terrà conto del coniuge a carico; per quanto riguarda i figli, verranno preferiti i minori e
poi, a parità o in assenza di minori, i figli più giovani di età anagrafica.
3. La graduatoria formulata dalla Commissione sarà approvata e resa ufficiale con
Determina del Liquidatore Unico della Società e pubblicata sul sito web istituzionale
della Società, nell’area «News» e nella Sezione «Amministrazione Trasparente»,
Sottosezione «Selezione del personale».
ART. 7- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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1. Con la presentazione della domanda, il candidato presta il consenso al
trattamento dei propri dati personali e sensibili da parte della Società.
2. Ai sensi della normativa vigente, i dati raccolti saranno trattati dalla Società, in
ottemperanza al Regolamento UE sulla Privacy 2016/679, per la gestione della procedura di
cui al presente Avviso e saranno trattati anche con sistemi informatizzati, anche
successivamente nell'eventualità di instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. L'interessato beneficia dei diritti di cui al Regolamento UE sulla Privacy
2016/679, ovvero ha diritto di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di
violazione di legge nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, in ogni caso
nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Avviso.
ART. 8- DISPOSIZIONI FINALI
1. Il modello di domanda di partecipazione («Allegato A») costituisce parte
integrante e sostanziale del presente Avviso.
2. L'Avviso è indetto in conformità ai principi di cui all'art. 35, comma 3, del
D.Lgs. n. 165/2001 ed in ottemperanza alla Legge Regionale n. 14/2016 e ss.mm.ii.
3. La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le
norme e prescrizioni contenute nel presente Avviso.
4. La partecipazione alla procedura selettiva e l'inclusione nella graduatoria degli
idonei non dà luogo al diritto di instaurazione automatica di rapporti di lavoro di qualsiasi
genere, posto che è facoltà della Società - ove ne ricorrano le condizioni di fatto (precipuo
interesse e necessità di instaurare rapporti di lavoro per il tempo necessario a sopperire
alle esigenze sopravvenute) ed i presupposti di legge - attingere ad essa graduatoria ovvero
ricorrere a prestazioni di lavoro aggiuntive da parte del proprio personale già assunto o ad
altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.
5. La graduatoria di cui al presente Avviso è finalizzata a sopperire alla copertura di
esigenze lavorative aziendali sopravvenute e per mancanza di tali figure in pianta
organica.
6. L'utilizzo della graduatoria sarà regolato dal seguente criterio: sulla base dei
profili professionali necessari, solo ed esclusivamente per la prima assunzione a termine,
si procederà alla selezione dei soggetti secondo l'ordine decrescente della graduatoria e sino
ad esaurimento della stessa.
7. L'eventuale rapporto di lavoro sarà regolato dalle disposizioni normative e
contrattuali vigenti, previa stipula di contratto individuale di lavoro. Con la stipula del
contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le norme
che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale della Società.
8. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle
vigenti disposizioni normative in materia.
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9. La Società si riserva, con apposito provvedimento del Liquidatore Unico
adeguatamente pubblicato, la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, annullare o
modificare l'Avviso qualora pervenga un numero di candidature ritenuto insufficiente
oppure qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o
per mutamento della situazione di fatto presupposta alla indizione dell'Avviso.
10. Per eventuali informazioni relative all'Avviso, gli interessati potranno rivolgersi
alla «EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione», con Sede legale in Via Sabato Visco, n°
20, 84132 Salerno, contattando il numero telefonico 089333545, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 12:00, oppure collegandosi al sito web www.ecoambientesalerno.it,
nell’area «News» e nella Sezione «Amministrazione Trasparente», Sottosezione
«Selezione del personale», ove sarà possibile reperire e scaricare copia del presente
Avviso ed il modello di domanda di partecipazione («Allegato A»).
ART. 9- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile del Procedimento, ex artt. 5 e ss. della L. n. 241/90, è il geom.MaurizioBuccella.
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