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CONCORSO PUBBLICO 

 

PER TITOLI ED ESAMI 

RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO DI CUI ALL’ART. 20 COMMA 2 D.LGS N. 75 DEL 25/05/2017 

E SS.MM.ED.II PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE 

ECOLOGICO ADDETTO ALLE ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO/RACCOLTA RIFIUTI E ATTIVITÀ 

ACCESSORIE E COMPLEMENTARI LIVELLO 2 POSIZIONE PARAMETRALE B - CCNL Utilitalia 

Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate PER I DIPENDENTI DI IMPRESE E SOCIETÀ 

ESERCENTI SERVIZI AMBIENTALI . 

 

Il Direttore generale,  

in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 agosto 2020 avente ad 

oggetto: “Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell’art. 20 comma 2 dlgs n. 75 del 

25/05/2017 e ss.mm.ed.ii per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 operatore 

ecologico addetto alle attività di spazzamento/raccolta rifiuti e attività accessorie e 

complementari livello 2 posizione parametrale B - CCNL  Utilitalia Igiene Ambientale Aziende 

Municipalizzate  per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali. 

DATO ATTO: 

 che la presente selezione attua le disposizioni della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 11/03/2020 avente ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno 

di personale 2020 – 2022. Modifica ed integrazione della dotazione organica”; 

EVIDENZIATO: 

 che con il sopra citato provvedimento si è previsto di valorizzare l’esperienza 

professionale maturata da coloro che hanno prestato servizio presso l’Angri Eco Servizi, 

Azienda Speciale del Comune di Angri, attraverso il ricorso alla procedura di 

reclutamento ai sensi dell’art. 20 comma 2 dlgs n. 75 del 25/05/2017 e ss.mm.ed.ii  

VISTI: 

- l’art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, come modificato dall’art. 1 comma 813 della 

Legge n. 205 del 27/12/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), dalla Legge n. 160 del 27/12/2019 

(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2020-2022); 

- l’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75 del 2017 che stabilisce che per il  triennio 2018-2020, le 

amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui 

all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, 

previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, 

in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non 

dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla 

data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile 

presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 

dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto 

anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. 

- la Circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 23/11/2017;  

- la Circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 09/01/2018;  

- il documento sull’applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e delle circolari n. 

3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in 
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materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, approvato nella 

riunione del 15/02/2018; 

 

 

R E N D E   N O T O 

 

Art. 1)  

OGGETTO DELLA SELEZIONE 

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di personale da adibire alle mansioni proprie di operatore ecologico addetto alle 

attività di spazzamento/raccolta rifiuti e attività accessorie e complementari livello 2 posizione 

parametrale B - CCNL Utilitalia Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate  per i dipendenti 

di imprese e società esercenti servizi ambientali e finalizzato, ai sensi art. 20 comma 2 dlgs n. 

75 del 25/05/2017 e ss.mm.ed.ii,  a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza 

professionale maturata da coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, abbiano 

maturato i seguenti requisiti specifici di cui all’articolo che segue; 

 

Art. 2) 

REQUISITI SPECIFICI  

Al fine della partecipazione alla presente procedura occorre possedere tutti i seguenti requisiti 

specifici:  

 a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di 

un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso (contratti di 

lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti di 

lavoro autonomo). Il rapporto di lavoro si intende relativo ad attività svolte o riconducibili alla 

medesima area o categoria professionale del profilo oggetto della stabilizzazione.;  

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso (contratti 

di lavoro subordinato a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative, contratti 

di lavoro autonomo). Il rapporto di lavoro si intende relativo ad attività svolte o riconducibili 

alla medesima area o categoria professionale del profilo oggetto della stabilizzazione. A questo 

fine si tiene conto degli elementi desumibili dall’oggetto del contratto e della professionalità 

del collaboratore. 

c) Titolo di studio:  

1. diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio conseguito all'estero deve 

aver ottenuto la necessaria equipollenza a quelli italiani, rilasciata dalle competenti 

autorità; 

Il presente bando viene emanato nel rispetto della legge 10.4.1991, n.125 che garantisce pari 

opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. 

 

Art. 3) 

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l'ammissione sono comunque richiesti i sotto elencati requisiti generali per l’accesso agli 

impieghi civili delle pubbliche amministrazioni (art. 2 D.P.R. 487 del 9.5.1994). Di seguito 

nella compitazione della domanda vengono dettagliatamente indicati: 

a) cittadinanza italiana. 
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Tale requisito non è richiesto per i cittadini degli Stati membri dell'Unione 

Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 

che siano titolari del diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente. 

Per i cittadini di Paesi terzi, è necessario che siano titolari di permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status 

di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art 38, D Lgs 

n.165/2001 e s.m.i.) o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini 

degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari sopra individuati 

devono, peraltro, godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o 

di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in 

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

b) età non inferiore ai 18 anni; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita 

medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; 

e) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso 

che possano impedire, secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto di 

impiego; 

f) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

h) non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127, 

1 comma, Lettera d), del D.P.R. 10.01.1957, n.3;  

i) avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;  

j) il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (o titolo equivalente 

per i cittadini non italiani); 

k) il possesso della patente di guida di tipo B; 

l) la disponibilità al lavoro notturno, festivo, servizio di reperibilità, di turno e 

pronto intervento; 

Il candidato diversamente abile dovrà specificare nella domanda di partecipazione 

al concorso l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità ed anche 

l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 

1992 n.104 e dell'art.16 comma 1 della Legge 68 del 12.03.1999. 

 

Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda. 

L'accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 

comporta, in qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

Art.4) 

DOMANDA Dl AMMISSIONE E SCADENZA 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE 

TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, accessibile collegandosi e registrandosi al link 

https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it 

Per la registrazione il candidato deve essere in possesso di e-mail personale (non pec) sulla 

quale riceverà utenza e password per l’accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line. 

https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it/
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La compilazione della domanda deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche rese 

disponibili sulla piattaforma on-line. 

La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati, 

entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione dell’avviso 

sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi. Il termine per la presentazione della 

domanda, ove cada in giorno festivo, viene prorogato di diritto al primo giorno feriale 

immediatamente successivo. 

La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal giorno di 

pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi, e verrà 

automaticamente disattivata alle ore 23:59 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale 

termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di 

partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della 

domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.  

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee 

interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un 

browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, 

Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie (la compatibilità con 

smartphone e tablet non è garantita). 

La data di presentazione in via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è 

certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, 

non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.  

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la 

presentazione della domanda comporterà la non ammissibilità al concorso. 

Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra 

descritta. Non verranno presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni della 

domanda inviati con modalità diversa da quelle previste dal presente bando. 

L’Ente non assume responsabilità in merito all'eventuale rallentamento della piattaforma web 

o a eventuali problemi telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore, che possano determinare l'impossibilità per il candidato di inoltrare l'istanza di 

partecipazione al concorso nei termini previsti; si consiglia quindi ai candidati di presentare la 

domanda in anticipo rispetto al termine ultimo e comunque con adeguati margini di tempo. 

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 ultimo 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. 

La presentazione della domanda per la selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei 

dati personali agli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i. A tal fine si informa che i dati 

personali forniti dagli interessati verranno trattati anche mediante ausilio informatico e che le 

operazioni eseguibili sono quelle strettamente connesse con la predisposizione e gestione della 

graduatoria finale per le finalità di cui al presente bando. 

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla 

voce di menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina 

web.   

Le richieste di assistenza verranno evase esclusivamente durante il seguente orario d’ufficio 
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(lun-ven 9:00-12:00), compatibilmente con gli altri impegni del servizio.   

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non si garantisce l’evasione 

delle richieste nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.  

Per la risoluzione di problemi di compilazione del format di iscrizione, si suggerisce di leggere 

attentamente il MANUALE ISTRUZIONI disponibile nel pannello di sinistra del sito web e 

nella home page.  

Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione 

di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, esclusivamente tramite la funzione 

“Annulla domanda”. Quindi, la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e 

documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con 

conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Tale procedura prevede 

la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato 

utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 

PUBBLICO’. 

 

Nella domanda sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 

445/2000, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 75 e 76 del citato DPR per le 

ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci i candidati dovranno rilasciare oltre il possesso dei 

requisiti di ammissione dell’art 3, le seguenti dichiarazioni: 

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il numero di codice fiscale, 

recapito telefonico; 

b) il possesso del titolo di studio richiesto  

c) il possesso della cittadinanza italiana o di essere nelle condizioni di cui alla lett. a) 

dell'art. 2, del presente bando; 

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione; 

e) di non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che, secondo 

la normativa vigente, escludano la costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica 

amministrazione; 

f) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso la Pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

h) il possesso di eventuali titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito ai sensi 

dall’art 5, comma 4 e comma 5, lettere a) e b), del DPR 487/94; 

i) di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva militare, limitatamente ai 

candidati di sesso maschile; 

j) di allegare un proprio curriculum vitae datato e firmato (ove richiesto), copia fotostatica 

di un proprio documento di riconoscimento, nonché i titoli formativi e/o professionali 

che si intendono presentare ai fini della loro valutazione, secondo una delle modalità 

indicate alla sezione Titoli del presente bando. Tali titoli devono essere posseduti alla 

data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al 

concorso; 

Se trattasi di candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea le 

ulteriori dichiarazioni relative a: 

 godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza, al 

possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica; 
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 l'adeguata conoscenza della lingua italiana.  

Il candidato deve dichiarare inoltre: 

1. l'eventuale possesso del requisito di cui all'articolo 20 comma 2 del dlgs 75/17, di cui 

all’art 2 del presente bando; 

2. il domicilio o recapito cui indirizzare le comunicazioni ed eventuale numero telefonico 

ed indirizzo e – mail; 

3. per i candidati portatori di handicap: la necessità per l'espletamento delle prove di 

specifici aiuti tecnici e/o di tempi aggiuntivi (il candidato portatore di handicap deve 

allegare all'atto della domanda un'idonea certificazione medica da cui risultino tali 

necessità, a norma dì quanto previsto dall’art. 20 della legge 5.2.1992, n. 104). 

La domanda deve essere corredata di firma in calce all’istanza e non è soggetta ad 

autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/00. 

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non allegheranno alla domanda di 

partecipazione i seguenti documenti: 

 1. ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 (euro dieci/00) da 

effettuarsi tramite versamento con Bonifico bancario intestato a Angri Eco Servizi sul 

c/c bancario BPER, ag. di Angri, IBAN: IT50 I 05387 76040 000001275144 

specificando come causale: Codice 01 – Cognome – Nome – n.1 Operatore Ecologico 

Riservato. 

(L’OMISSIONE DI QUESTO ALLEGATO COMPORTA L’ESCLUSIONE); 

2. copia fotostatica, fronte e retro leggibili, della carta d'identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente in corso di validità (L’OMISSIONE DI QUESTO 

ALLEGATO COMPORTA L’ESCLUSIONE). 

I candidati potranno allegare alla domanda di partecipazione la seguente ulteriore 

documentazione: 

3. il curriculum professionale, datato e sottoscritto, comprendente solo dichiarazioni 

formalmente documentabili. Il curriculum professionale deve contenere la seguente 

dicitura: “Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel presente documento 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.” 

(L’OMISSIONE DI QUESTO ALLEGATO NON COMPORTA 

L’ESCLUSIONE); 

4. Eventuali titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro 

valutazione. (L’OMISSIONE DI QUESTO ALLEGATO NON COMPORTA 

L’ESCLUSIONE); 

5. Eventuali titoli di preferenza o precedenza (L’OMISSIONE DI QUESTO 

ALLEGATO NON COMPORTA L’ESCLUSIONE); 

 

In caso di vizi sanabili nella domanda di partecipazione, è disposta l'ammissione con 

riserva dei candidati, a condizione che provvedano a regolarizzare la domanda stessa 

nei termini perentori che verranno loro comunicati. 

Può essere disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla 

selezione per difetto dei requisiti prescritti. 

LA MANCANZA DELLA FIRMA IN CALCE ALLA DOMANDA CARTACEA 

È MOTIVO DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO. 
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Ogni avviso, o comunicazione relativi al concorso saranno effettuati dalla Angri Eco 

Servizi mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda 

(www.angriecoservizi.it). 

Tali avvisi o comunicazioni sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicazione, avranno 

valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori avvisi o 

comunicazioni. 

La Angri Eco Servizi si riserva la facoltà di procedere, successivamente e fino 

all’assunzione in servizio, delle unità programmate, ad idonei controlli sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive citate e, ove dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguiti all'esito del concorso. 

L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare in qualsiasi 

momento la presente procedura concorsuale qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la 

necessita o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

Art 5) 

COMMISSIONE ESAMINATRICE  

L'espletamento della selezione sarà affidato ad apposita Commissione Esaminatrice, 

nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 

partecipazione al concorso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 punto 4 del 

Regolamento interno per il reclutamento del personale. Tutte le decisioni concernenti le 

ammissioni e le esclusioni dalla selezione, la valutazione delle prove ed ogni altra 

questione attinente la selezione, saranno rimesse al giudizio discrezionale ed 

inappellabile della predetta Commissione Esaminatrice. Per quanto non previsto dal 

presente bando, in ordine all’espletamento della selezione, varranno le disposizioni che 

saranno stabilite dalla Commissione Esaminatrice. La Commissione Esaminatrice nella 

seduta d’insediamento stabilisce le date in cui si svolgeranno le prove di selezione. Le 

suddette prove si svolgeranno secondo il calendario che sarà successivamente 

comunicato sul sito www.angriecoservizi.it 

 

Art.6) 

TITOLI 

La Commissione esaminatrice procederà, solo per i candidati ammessi alla prova orale 

e prima dello svolgimento della medesima, alla valutazione delle seguenti categorie di 

titoli secondo il punteggio ivi descritto. 

I Titoli valutabili per un punteggio massimo complessivo di 40 punti sono ripartiti 

nell'ambito delle seguenti categorie: 

 

 

a) Titoli di studio: massimo punti 5; 

b) Titoli di servizio: punti 25 (riservato ai concorrenti con il requisito finalizzato a 

valorizzare l'esperienza professionale maturata presso la Angri Eco Servizi – Azienda 

speciale del Comune di Angri, ai sensi dell'art.20 comma 2) del D.Lgs 75/2017); 

c) Curriculum vitae: massimo punti 10; 
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a. Titolo di studio - Massimo 5 punti:  

Titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso da attribuire tenendo conto della seguente 

tabella: 

TITOLI DI STUDIO  PUNTEGGIO MASSIMO  

Attestato di qualifica di 

scuola professionale o 

equivalente   

3 

Diploma di scuola 

secondaria di secondo 

grado o titolo equivalente  

5 

 

Nell'ambito dei titoli di studio viene valutato, quindi, oltre al titolo prodotto ai fini 

dell'ammissione alla selezione con applicazione della tabella sopra riportata anche titoli di 

studio superiori.  

L’attribuzione del punteggio riservato alla categoria a) Titoli di studio viene effettuata dalla 

Commissione secondo i criteri indicati dal presente articolo. 

 

b. Titoli di servizio - 25 punti: 

L'attribuzione del punteggio, riservato alla categoria a valorizzare l’esperienza professionale 

maturata da coloro che, alla data di pubblicazione, del bando, abbiano maturato, i requisiti di 

cui all’art. 2 lettera a) e b) del presente. 

A tal fine, ai candidati in possesso dì tale requisito, è attribuito il punteggio pari a 25. La 

valutazione si limita ai servizi prestati nella categoria cui si riferisce il concorso. 

 

c. Curriculum vitae - Massimo 10 punti: 

Il punteggio relativo al curriculum vitae verrà attribuito, in relazione alla consistenza dello 

stesso, dando considerazione unitaria al complesso della formazione ed attività culturali e 

professionali illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, tenendo particolare conto di 

tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine 

all'esercizio delle funzioni richieste. Si terrà particolarmente conto del giudizio complessivo 

discendente dai criteri di cui sopra, delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del 

concorrente che non abbia già dato luogo all’attribuzione di punteggio nelle altre categorie di 

titoli. 

Nessun punteggio verrà attribuito in caso di mancata presentazione del curriculum e nel caso 

di curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui sopra. 

 

Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data di scadenza del termine per 

la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 

E’ onere del candidato produrre in allegato alla domanda ogni documentazione ritenuta utile 

per la valutazione dei titoli. In ogni caso dovrà essere prodotto sia un curriculum vitae, datato 

e firmato, da cui sia possibile evincere in modo chiaro e circostanziato le esperienze formative 

e professionali maturate. È onere del candidato assicurarsi anche che la documentazione 

prodotta contenga chiaramente gli elementi necessari per la valutazione (es. durata del rapporto 

di lavoro gg/mm/aa di inizio e fine rapporto, datore di lavoro, Ente Formativo, durata in giorni 

del corso di formazione, eventuale valutazione o prova finale del corso di formazione, ecc.). 

Diversamente il titolo non sarà valutato. 
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Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto, mediante affissione presso la sede ove sarà 

espletata la prova orale, prima dello svolgimento della prova stessa. 

 

Art. 7) 

PROVA D’ESAME E VALUTAZIONE 

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta e una prova orale. 

I PROVA SCRITTA-TEORICA 

La prova consisterà nello svolgimento di un elaborato o in una prova a quiz a risposta multipla 

vertenti sulle seguenti materie:  

- Cultura generale  

- Nozioni di base di igiene urbana 

- Diritti e doveri dei lavoratori;  

- Nozioni base in materia di sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento al Dlgs 81/2008);  

La prova si intenderà superata se verrà conseguita una votazione di almeno 21/30. 

Durante lo svolgimento della prova non sarà ammessa la consultazione di alcun testo. 

Sarà pubblicato un avviso sul sito internet www.angriecoservizi.it che darà informazioni sul 

luogo e sulla data presso cui la prova sarà svolta. 

La mancata presentazione alla prova scritta-teorica equivarrà alla rinuncia al concorso, anche 

se la stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. 

PROVA ORALE 

I candidati che avranno superato la prova scritta, saranno chiamati a sostenere la prova orale 

sulle seguenti Materie: 

 materie oggetto della prova scritta; 

 nozioni base relative all’ordinamento a cui fa riferimento l’azienda speciale (DPR 4 

ottobre 1986, n. 902 e smi); 

 nozioni base relative all’ordinamento degli Enti locali (D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 – 

Testo Unico degli Enti locali); 

 

La prova orale, si intenderà superata se verrà conseguita una votazione di almeno 21/30. 

 

A decorrere dal giorno decimo giorno dalla comunicazione del superamento della prova scritta 

sarà pubblicato un avviso sul sito internet www.angriecoservizi.it che darà informazioni sulla 

data e sul luogo presso cui la prova orale sarà svolta. 

 

La mancata presentazione alla prova orale equivarrà alla rinuncia al concorso, anche se la stessa 

fosse dipendente da causa di forza maggiore. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento.  

Con la pubblicazione sul sito degli avvisi sopra riportato, si intendono assolti gli obblighi di 

informativa preventiva di cui all’art. 6 DPR 487/94. 

La Angri Eco Servizi, si riserva la facoltà di variare, per sopravvenute esigenze, gli avvisi delle 

date delle prove e/o il luogo, previa comunicazione che sarà effettuata tramite pubblicazione 

sempre sul sito istituzionale aziendale. 

Per i candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, la comunicazione sarà effettuata 

con pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda, e conterrà anche l’indicazione del voto 

riportato nella prova scritta. 
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I candidati che non si presentino nel giorno, nell'ora e nella sede sopra indicati sono esclusi in 

ogni caso dal concorso, indipendentemente dalla causa della mancata presentazione. 

Il candidato dovrà presentarsi nel giorno nell'ora e nel luogo stabilito per le prove munito di 

documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione. 

In accordo con le previsioni di cui all’art. 87 comma 5 del DL 18/2020, convertito nella legge 

n 27 del 24/04/2020 nel caso in cui l’emergenza epidemiologica COVID-19 in corso dovesse 

essere irrisolta alle date fissate per le prove, potranno essere previste modalità alternative di 

espletamento delle prove. In ogni caso le prove si svolgeranno nel rispetto delle misure sanitarie 

di prevenzione previste dalla normativa.  

 

Art. 7) 

GRADUATORIA 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli 

e delle votazioni conseguite nella prova scritta e nella prova orale. 

Se due o più candidati ottengono pari punteggio, si applicano le preferenze previste dall'art 5, 

comma 4 e comma 5, lettere a) e b), del DPR 487/94; in caso di ulteriore parità è preferito il 

candidato più giovane di età. 

 

Art.8) 

TRATTAMENTO ECONOMICO 

Il rapporto di lavoro è disciplinato a tutti gli effetti dalle norme di legge, dal CCNL Utilitalia 

Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate per i dipendenti di imprese e società esercenti 

servizi ambientali, dal regolamento e dagli accordi aziendali. Il trattamento economico è quello 

previsto per i lavoratori inquadrati nel livello 2 posizione parametrale B del CCNL citato.  

La posizione di dipendente dell’Azienda è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altra 

professione, lavoro o commercio.  

 

 

Art. 9) 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi dell’art. 13, Dlgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si informano i 

candidati che i propri dati comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento della presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale 

procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. I dati verranno trattati, con 

modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 

rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della 

candidatura, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla presente procedura. Il Titolare 

del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’Azienda Speciale del Comune di Angri. Il 

trattamento avverrà a cura delle persone preposte alla procedura di selezione pubblica per la 

formazione di una graduatoria di operai addetti alla raccolta rifiuti e spazzamento stradale. I 

dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è 

previsto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli 

idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle 

disposizioni di legge e di regolamento vigenti. I provvedimenti approvati dagli organi 

competenti in esito alla selezione verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste 

dalle norme in materia e attraverso il sito internet www.angriecoservizi.it nel rispetto dei 
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principi di pertinenza e non eccedenza. Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i 

dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali ossia, in 

particolare, per le operazioni di selezione e per l’eventuale assunzione dell’interessato. 

L’interessato potrà esercitare i diritti, previsti dall’art. 7, Dlgs. 196/2003 e dagli articoli dal 15 

al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno di dati personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del 

trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 

elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 

l’integrazione dei dati. L’interessato ha inoltre diritto: di ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi, 

in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.  

 

Art. 10) 

NORMATIVA APPLICABILE 

Per quanto non previsto nel presente bando sì rimanda al CCNL Utilitalia Igiene Ambientale 

Aziende Municipalizzate per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, al 

D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al Regolamento per il 

reclutamento del personale ed accesso all’impiego della Angri Eco Servizi Azienda speciale 

del Comune di Angri. 

 

Art. 11) 

NORME FINALI 

La Angri Eco Servizi si riserva il diritto insindacabile, senza che i concorrenti possano sollevare 

obiezioni o vantare diritti di sorta, di prorogare la scadenza del concorso o di riaprirlo, ovvero 

di revocare il concorso già bandito. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 

Azienda Speciale Angri Eco Servizi Tel. 0815132388 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, ing. Domenico Novi  

Il bando è pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune di Angri, in forma di avviso, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale "Concorsi e Impieghi" ed è reso 

disponibile, per la modulistica ed ai fini della presentazione della domanda sul sito internet 

dell’Azienda (www.angriecoservizi.it) nell'area riservata: Avvisi – atti - Bandi: Avvisi. 

 

F.to Il Direttore Generale 

     Domenico Novi 

 

 

 

 

 

 

 

 


