Tel. 0184/51 711, Fax 0184/517 138 - Via Armea 96 18038 Sanremo (IM)
segreteria@amaie-energia.it - www.amaie-energia.it - indirizzo PEC: amaieenergia@pec.it

AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E PROVA TECNICO PRATICA/ATTITUDINALE, PER
L’ASSUNZIONE DI N. 18 OPERAI A TEMPO INDETERMINATO PER L’ESPLETAMENTO
DELLA MANSIONE DI AUTISTI-RACCOGLITORI ADDETTI ALLA RACCOLTA RIFIUTI,
LIVELLO 3°, POSIZIONE PARAMETRALE B, DEL CCNL SERVIZI AMBIENTALI
(UTILITALIA) E FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il vigente Regolamento aziendale per il reclutamento del personale;
Vista la normativa legislativa e contrattuale vigente in materia;
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società “AMAIE ENERGIA E
SERVIZI S.r.l.” n. 29 del 16/05/2019
RENDE NOTO
E' indetta una selezione esterna per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria valida per
l'assunzione a tempo indeterminato di n° 18 operatori, nonché per l’assunzione eventuale a tempo
indeterminato o determinato di ulteriori operatori, addetti alla seguente mansione:
OGGETTO DELLA SELEZIONE
“AUTISTI-RACCOGLITORI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI” da adibire alla conduzione
di veicoli e/o mezzi d’opera ed alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, secondo la declaratoria
AREA OPERATIVA-FUNZIONALE CONDUZIONE, qualifica Operaio, Livello professionale 3°,
posizione parametrale B, del CCNL SERVIZI AMBIENTALI (UTILITALIA).
Le figure ricercate saranno chiamate a svolgere mansioni connesse alle attività di trasporto, raccolta o
movimentazione di rifiuti, alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il
possesso della patente di categoria "C", con autonomia e variabilità di realizzazione, nell'ambito di
procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed
i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in
concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
La sede di lavoro è il Comune di Sanremo e tutti i Comuni di cui la Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI
S.r.l. svolge la propria attività.
La Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. procederà all’assunzione dei candidati classificatisi in
graduatoria secondo la disciplina di cui al presente avviso. Tale assunzione avverrà in relazione al piano di
fabbisogno ed alle esigenze aziendali.
La graduatoria di merito finale sarà utilizzata dalla Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. sia per le
assunzioni a tempo indeterminato che per la costituzione di rapporti di lavoro a termine, siano full-time che
part time, necessarie a far fronte alle necessità aziendali di ordine organizzativo e/o sostitutivo, nel rispetto
del vigente CCNL e delle leggi in materia vigenti al momento dell’assunzione.
La graduatoria ha validità di due anni a decorrere dal momento della sua approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione.
Gli idonei saranno, in caso di assunzione, inquadrati nel Livello professionale 3°, posizione parametrale B,
del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi
ambientali Utilitalia, vigente al momento dell’assunzione.
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 s.m.i.
Come indicato all’art.4 riguardante le “categorie protette” del Regolamento per il reclutamento di personale
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della Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., il rispetto della copertura della quota di riserva di cui
alla L. 68/99, così come prevista nel CCNL Utilitalia, viene garantito dalla Società AMAIE ENERGIA E
SERVIZI S.r.l. attraverso l’attivazione di altre specifiche procedure. Pertanto sulla presente selezione non
operano quote di riserva per i soggetti cui alla L. 68/99.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti
civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua
italiana;
- conoscenza della lingua Italiana parlata e scritta;
- età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il
collocamento a riposo;
- possesso della patente di guida Italiana o di un paese della Comunità Europea di tipo "C" o superiore in
corso di validità, con un numero di punti disponibili non inferiori a 12;
- possesso della Carta Qualificazione del Conducente (CQC) in corso di validità, con un numero di punti
disponibili non inferiori a 12;
- idoneità fisica e psichica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della 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;
- copertura vaccinale antitetanica necessaria per la mansione specifica;
- godimento dei diritti civili e politici; i candidati non devono essere esclusi dall’elettorato politico attivo;
- assenza di condanne penali passate in giudicato ovvero provvedimenti di applicazione della pena su
richiesta ex art. 444 c.p.p;
- non essere stati destituiti o dispensati da altre Aziende di qualunque tipo, per motivi disciplinari o per
giusta causa;
- adempimento dell’obbligo scolastico di legge. Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro Paese
dell’UE è riconosciuta l’equipollenza del titolo di studio secondo la normativa vigente;
- aver maturato un’esperienza lavorativa documentabile di almeno 12 mesi, nell’ambito delle categorie
e/o nelle qualifiche professionali equivalenti a quelle oggetto di selezione (autista con utilizzo di mezzi per
la quale è necessaria la patente C o superiore).

Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e dovranno permanere al momento
dell’eventuale 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 Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. richiedere ai candidati, in qualsiasi fase
della procedura, documentazione e/o integrazione delle dichiarazioni rese in fase di iscrizione.
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2. COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DOMANDA-DOCUMENTAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta esclusivamente utilizzando l’apposita
procedura sul sito Internet della Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. disponibile a decorrere dalle
h.14 del giorno 18 Maggio 2019 all’indirizzo: www.amaie-energia.it - Sulla Home Page, in
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sezione PERSONALE, attraverso un apposito link.
a) La prima volta che il candidato accede all’applicazione informatica per la compilazione della
domanda di partecipazione deve registrarsi “cliccando” l’apposito pulsante REGISTRATI (è
necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica NON certificata e del codice fiscale);
b) Terminata la compilazione dei campi richiesti il candidato dovrà confermare i dati
inseriti “cliccando” nuovamente il pulsante REGISTRATI, quindi il candidato
riceverà un messaggio di posta elettronica, generato in automatico dall’applicazione
informatica, a conferma dell’avvenuta registrazione e con l’indicazione delle
credenziali (Nome utente e Password) necessarie per la compilazione della domanda
di partecipazione; dette credenziali potranno essere eventualmente utilizzate per la
partecipazione a più procedure concorsuali;
c) Cliccando sull’apposito link contenuto nella comunicazione email di cui al
precedente punto b) il candidato potrà accedere all’applicazione informatica
mediante il pulsante ACCEDI digitando le proprie credenziali (Nome utente e
Password);
d) Una volta entrato nell’applicazione informatica ed aver selezionato il concorso di
proprio interesse il candidato dovrà compilare tutti i campi richiesti e trasmettere la
propria domanda di partecipazione cliccando sul pulsante INVIO DOMANDA; il
candidato riceverà un messaggio A VIDEO, generato in automatico
dall’applicazione informatica, a conferma dell’avvenuta compilazione e trasmissione
della propria domanda di partecipazione, con indicati tutti i dati dallo stesso forniti.
Entro il termine utile per la presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di
modificare, anche più volte, i dati già inseriti secondo la procedura di cui ai precedenti punti; in ogni caso
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di
registrazione più recente.
La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall’applicazione informatica.
Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda di concorso, l’applicazione informatica
non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature.
Decorso tale termine per la presentazione delle domande, il candidato dovrà accedere nuovamente
all’applicazione informatica utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di registrazione (Nome
utente e Password) e stampare la propria candidatura “cliccando” l’apposito pulsante STAMPA
DOMANDA.
La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE stampata come sopra indicato dovrà essere conservata per poi
essere consegnata, debitamente sottoscritta dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, per
l’effettuazione della prova tecnico pratica/attitudinale.
Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore 24,00 del 5 Giugno
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2019. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del tempo utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio
della domanda. Sarà considerata data di spedizione, quella di acquisizione da parte del sistema che rilascerà
apposita ricevuta. Il non rilascio da parte del sistema della ricevuta indica la non registrazione della
domanda.
Non sono ammesse e non saranno ritenute valide altre forme di produzione o di invio della domanda di
partecipazione alla selezione diverse dalla compilazione dello schema di domanda presente sul sito internet
indicato.
Il candidato nella domanda deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°
445, oltre al possesso dei requisiti di ammissione richiesti, quanto segue:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il luogo di residenza (indirizzo, numero civico, Comune e codice di avviamento postale), con l’impegno
di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni inviando apposita comunicazione;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) dichiarazione di eventuali procedimenti penali in corso;
e) l’indirizzo completo, qualora diverso da quello di residenza, comprensivo di codice di avviamento
postale – recapito telefonico;
f) l’indirizzo di posta elettronica ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, con l’impegno di
far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni sia dell’indirizzo che dei recapiti telefonici e di
posta elettronica, anche certificata, inviando apposita comunicazione;
g) il possesso del titolo di studio richiesto. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, oltre alle informazioni
appena elencate è richiesta anche dichiarazione attestante il possesso del provvedimento di
equiparazione dei titoli di studio conseguiti all’estero al titolo di studio italiano richiesto dal presente
avviso ai sensi della vigente normativa in materia;
h) per i portatori di handicap riconosciuto in base alla L. 68/99, in relazione al proprio handicap,
l’indicazione dell’eventuale ausilio necessario nonché della necessità di tempi aggiuntivi in sede di
prova. La mancata richiesta in domanda degli ausili spettanti necessari comporta la non responsabilità
della Società in ordine alla predisposizione degli stessi;
i) l’appartenenza a categorie con diritto di preferenza a parità di punteggio previste in Art. 5, comma 4 del
D.P.R. 487/94;
j) l’accettazione integrale, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;
k) l’autorizzazione ai sensi del Regolamento UE 679/2016 alla Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI
S.r.l. ed a soggetti esterni incaricati dell’ausilio per le procedure selettive, al trattamento dei dati forniti
mediante la procedura informatica, nel rispetto del predetto Regolamento ed esclusivamente per le
finalità legate alla presente selezione nonché per la successiva eventuale gestione del rapporto di lavoro;
l) i titoli di cui al successivo art. 4.
La domanda di partecipazione è disponibile per la stampa, decorso il termine per la presentazione delle
domande, dall’applicazione informatica on-line attiva sul link presente nel sito istituzionale www.amaieenergia.it - Sulla Home Page, in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sezione PERSONALE,
utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di iscrizione.
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3. CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AI CANDIDATI
Tutte le comunicazioni relative alla selezione, compresi il calendario suddiviso in sessioni delle prove,
l’elenco ammessi, le graduatorie, saranno rese note ai concorrenti esclusivamente sul sito internet
www.amaie-energia.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- PERSONALE – AVVISO
DI SELEZIONE PER AUTISTI-RACCOGLITORI ADDETTI ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI.
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.
Lo svolgimento delle prove è fissato in data compresa tra il giorno 11 ed il 24 giugno 2019.
Il calendario delle prove tecnico pratiche/attitudinali, con la data esatta, gli orari, le relative suddivisioni
nominative ed i luoghi di svolgimento sarà pubblicato, mediante apposito Avviso, nella sezione del sito
internet della Società come indicato, alla conclusione della valutazione delle candidature-prima fase
prevista dal presente avviso.
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 qualunque causa sopravvenuta, si renda necessario lo slittamento delle date sopra indicate, la
Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare tale notifica mediante
apposito AVVISO nella sezione del sito dedicata.
L’esito di ciascuna prova sarà pubblicato esclusivamente sul sito indicato. Il candidato che non si presenta
alla prova d’esame sarà considerato rinunciatario alla selezione.
4. AMMISSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
Fra coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, verrà stilata una graduatoria sulla base dei
punteggi conseguiti (valutazione delle candidature-prima fase) con riferimento ai titoli posseduti, secondo
i seguenti criteri (per quanto riguarda l’esperienza pregressa i periodi superiori a 15 gg. sono valutati
come un mese, mentre i periodi inferiori/uguali a 15 giorni non sono valutati):
1.

2.

esperienza nella mansione specifica richiesta di autista/raccoglitore
con l’ausilio di automezzi per la guida dei quali sono necessari la
patente C o superiore e la corrispondente abilitazione
professionale C.Q.C, mediante qualsiasi legittima tipologia
contrattuale di lavoro presso Società che svolgano, o abbiano svolto,
attività nel settore della gestione dei rifiuti;
0,06 punti ogni mese

max 2 punti

in aggiunta al punto 1 esperienza nella mansione specifica di
autista/raccoglitore con l’ausilio di automezzi per la guida dei quali
sono necessari la patente C o superiore e la corrispondente
abilitazione professionale C.Q.C, mediante qualsiasi legittima
tipologia contrattuale, in AMAIE energia e servizi srl;
0,06 punti ogni mese

max 2 punti

N.B. Ai fini della corretta valutazione dell’esperienza specifica nella mansione, l’esperienza maturata
in Amaie energia e servizi srl, deve essere inserita sia al punto 1 che al punto 2 della domanda di
partecipazione on-line
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3.

4.

possesso di titolo di studio (alternativi):
 diploma quinquennale di istruzione di II grado
 laurea

0,75 punti
1 punto

corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza generale:
Formazione Generale dei Lavoratori (Ai sensi dell’Art.37 comma 1 lettera
a) e b) del D.Lgs 9 Aprile 2008 N.81 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni
N.221 del 2011 e N.128 del 2016)

1 punto
5.

corsi di formazione ed aggiornamento sulla sicurezza specifica alla
mansione Formazione Specifica dei Lavoratori – Rischio Alto (Ai sensi
dell’Art.37 comma 1 lettera b) e comma 3 del D.Lgs 9 Aprile 2008 N.81 e
s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni N.221 del 2011 e N.128 del 2016)
Settore appartenenza: Igiene Urbana

1 punto
6.

abilitazioni per la conduzione di macchine operatrici o attrezzature di
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori secondo l’accordo stato-regioni del 22/02/2012 – art. 73
d.lgs. 81/2008 pubblicazione in g.u.: 12/03/2012 per le seguenti
macchine/attrezzature:






gru caricatrici idrauliche (gru autocarrate) ai sensi Accordo Conferenza
Stato Regioni 12 marzo 2012 in attuazione dell’art. 73, comma 5 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i
carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo ai sensi Accordo
Conferenza Stato Regioni 12 marzo 2012 in attuazione dell’art. 73,
comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i
gru mobili ai sensi Accordo Conferenza Stato Regioni 12 marzo 2012 in
attuazione dell’art. 73, comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m.i
trattori agricoli o forestali ai sensi Accordo Conferenza Stato Regioni 12
marzo 2012 in attuazione dell’art. 73, comma 5 del Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i
escavatori, pale caricatrici frontali, terne ai sensi Accordo Conferenza
Stato Regioni 12 marzo 2012 in attuazione dell’art. 73, comma 5 del
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i
0,25 punti per ogni titolo

7.

max 1 punto

patente superiore alla C:

0,5 punti

AMAIE Energia e Servizi SRL– Via Armea n°96 – 18038 Sanremo (IM)
C.F. e P.IVA 0135 0350 086 – Iscrizione Registro Imprese CCIAA (IM) n. 0135 0350 086 - R.E.A. n 118905
Capitale Sociale I.V. Euro 2.009.000,00 - Società soggetta all’attività di direzione e controllo di Amaie S.p.A.
Pag. 6 di 10

Tel. 0184/51 711, Fax 0184/517 138 - Via Armea 96 18038 Sanremo (IM)
segreteria@amaie-energia.it - www.amaie-energia.it - indirizzo PEC: amaieenergia@pec.it

8.

altri attestati e abilitazioni:








Addetti ANTINCENDIO – Rischio Medio (Ai sensi dell’Allegato IX al D.
M. del 10 Marzo 1998)
Addetti al Primo Soccorso - Gruppo A (Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e
dell’Allegato 3 al D.M. 388/2003)
Corso di formazione per PREPOSTI (Ai sensi dell’Art.37 del D.Lgs
81/2008 s.m.i. e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)
Addetti alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. il
20 marzo 2013 ed entrato in vigore il 20 aprile 2013, individua, ai sensi
dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008
Titoli di studio a carattere tecnico-professionale e attestati di formazione
professionale abilitanti all'esercizio delle varie attività di autoriparazione,
ai sensi della L. 122/92 e s.m.i.
Possesso del livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER), di almeno una delle seguenti lingue:
FRANCESE, INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO.

0,25 punti per ogni attestato/ abilitazione

max 1,5 punti

Verranno ammessi alle prove tecnico pratiche/attitudinali i primi 35 candidati, più eventuali posizioni di
pari merito al trentacinquesimo posto, della graduatoria risultanti dalla sommatoria dei punti sopra stabiliti
in ragione della valutazione dei titoli dichiarati e delle esperienze professionali.
Al momento dell’assunzione sarà accertato il possesso di tutti i requisiti d’accesso dichiarati nella domanda.
La società si riserva, comunque, la facoltà di effettuare tali verifiche e di adottare provvedimenti in merito
anche durante il procedimento selettivo.
Per la presentazione dei titoli saranno accettati i seguenti documenti:
 punto 1 – dichiarazione del datore di lavoro indicante il periodo di lavoro svolto presso l’azienda e
il ruolo e tipo di lavoro svolto, oppure documenti amministrativi certificabili comprovanti tale titoloNB in caso di partecipazione a più bandi concomitanti emessi da AMAIE Energia e servizi srl,
sarà possibile produrre la dichiarazione relativa al medesimo periodo in un solo bando;
 punto 2 - dichiarazione del datore di lavoro indicante il periodo di lavoro svolto presso l’azienda e
il ruolo e tipo di lavoro svolto- NB in caso di partecipazione a più bandi concomitanti emessi da
AMAIE Energia e servizi srl, sarà possibile produrre la dichiarazione relativa al medesimo
periodo in un solo bando;
 punto 3 – copia del titolo di studio dichiarato con autocertificazione di conformità all’originale;
 punto 4 – attestato corso di formazione in corso di validità Ai sensi dell’Art.37 comma 1 lettera a) e
b) del D.Lgs 9 Aprile 2008 N.81 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni N.221 del 2011 e N.128 del 2016;
 punto 5 - attestato corso di formazione in corso di validità Ai sensi dell’Art.37 comma 1 lettera b) e
comma 3 del D.Lgs 9 Aprile 2008 N.81 e s.m.i. e degli Accordi Stato-Regioni N.221 del 2011 e N.128
del 2016- Settore appartenenza Igiene Urbana;
 punto 6 - certificato di abilitazione in corso di validità secondo l’accordo stato-regioni del
22/02/2012 – art. 73 d.lgs. 81/2008
 punto 7 - Copia della patente in corso di validità e relativo CQC
 punto 8 – certificato/ abilitazione di corso di validità, ai sensi delle norme richiamate all’art.8
specificatamente per ogni titolo: Addetti ANTINCENDIO Rischio Medio (Ai sensi dell’Allegato IX al
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D. M. del 10 Marzo 1998);Addetti al Primo Soccorso Gruppo A (Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e
dell’Allegato 3 al D.M. 388/2003); Corso di formazione per PREPOSTI (Ai sensi dell’Art.37 del D.Lgs
81/2008 s.m.i. e l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) ; D.P.I. di III° categoria-Anticaduta art. 77
comma 5 del D. Lgs. 81/08; Addetti alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico
veicolare ai sensi del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, pubblicato sulla G.U. il 20 marzo 2013
ed entrato in vigore il 20 aprile 2013, individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n.
81/2008; titoli di studio a carattere tecnico-professionale e attestati di formazione professionale
abilitanti all'esercizio delle attività di autoriparazione, ai sensi della L. 122/92 e s.m.i.); certificato
livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), di almeno
una delle seguenti lingue: FRANCESE, INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO.

La sottoscrizione della domanda, da apporre a pena di esclusione, non è soggetta ad autenticazione ai sensi
dell’art. 39 del DPR 445/2000 ed implica la conoscenza e la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite
nel presente avviso, nel CCNL, nel regolamento aziendale per le assunzioni di personale e nelle norme di
legge che disciplinano il rapporto di lavoro.
Le dichiarazioni di requisiti, dei titoli e delle esperienze professionali inserite nella domanda di
partecipazione non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, comporterà, oltre alle
responsabilità di carattere penale, l’esclusione dalla selezione o, in caso di accertamento successivo,
dalla eventuale assunzione o dalla conferma in servizio.

5. PROVA TECNICO PRATICA/ATTITUDINALE
La prova tecnico pratica/attitudinale avrà ad oggetto la verifica degli elementi che dimostrino l’attitudine
del candidato a rivestire il tipo di figura professionale ricercata. La prova sarà diretta a verificare la corretta
conduzione di autocarri e/o mezzi d’opera, e la corretta modalità di raccolta e/o movimentazione manuale
e/o meccanizzata di sacchi, contenitori, ecc., e tenderà ad accertare la maturità professionale del candidato
con riferimento alle attività che il medesimo sarà chiamato a svolgere all’interno della Società AMAIE
ENERGIA E SERVIZI S.r.l. sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono
preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro.
II candidato, inoltre, sarà valutato sulla base di domande dirette a verificare l’attitudine a svolgere le
mansioni previste dal profilo professionale richiesto, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la
capacità di interfacciarsi con l’utenza, la motivazione al ruolo.
La prova sarà tenuta a cura della Commissione esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione
della Società ai sensi del vigente regolamento per il reclutamento del personale della società stessa; la
commissione procederà alle dovute valutazioni in base a criteri predeterminati prima della predisposizione
delle prove.
Tutte le decisioni concernenti la validazione dei titoli, lo svolgimento della selezione, le modalità di
effettuazione delle prove e la valutazione delle stesse sono rimesse al giudizio definitivo della suddetta
Commissione.
Il risultato delle prove sarà espresso in centesimi ed i candidati dovranno ottenere il punteggio
minimo di 70/100 per essere inclusi nella graduatoria degli idonei.
L’elenco degli ammessi alle procedure selettive, l’elenco degli esclusi ed il calendario delle prove, verranno
pubblicati, anche con ristretto margine di preavviso, nel sito aziendale www.amaie-energia.it, senza
preventiva convocazione individuale scritta.
I candidati dovranno, in sede di prova tecnico pratica/attitudinale, presentarsi con un documento di identità
in corso di validità e consegnare la domanda di partecipazione debitamente firmata.
La mancata presentazione nel giorno e nell’ora fissati per le prove comporta l’esclusione.
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I candidati dovranno, in sede di prova tecnico pratica/attitudinale, consegnare idonea
documentazione a comprova dei titoli dichiarati ed autocertificati nella domanda di partecipazione
alla selezione. La documentazione, per essere valutata idonea. dovrà essere aderente a quanto
richiesto all’art 4. Qualora il candidato non presenti documentazione comprovante i titoli dichiarati
in domanda o presenterà copie difformi/ incomplete, verrà escluso dal proseguimento della prova, o
dall’ammissione e/o permanenza in graduatoria, in caso i controlli avvengano dopo la redazione della
stessa.
6. GRADUATORIA
La Commissione esaminatrice forma la graduatoria generale di merito, secondo l’ordine decrescente della
votazione riportata nella prova tecnico pratica/attitudinale.
La graduatoria verrà sottoposta all'approvazione definitiva del competente organo aziendale. A parità di
punteggio, ai fini della graduatoria saranno attivate le preferenze di cui all’Art. 5, comma 4 del D.P.R.
487/94.
I vincitori della selezione, prima di essere ammessi in servizio, saranno sottoposti ad accertamenti sanitari,
intesi a verificarne preliminarmente l'idoneità specifica alle mansioni previste per il posto da ricoprire.
Saranno ammessi in servizio solo i candidati che, in base al giudizio medico discrezionale ed inappellabile
dei sanitari designati dalla Società, risulteranno fisicamente idonei.
In caso di rinuncia o di un vincitore non risultante in possesso dei requisiti e titoli dichiarati, sarà chiamato
il concorrente collocato in graduatoria al posto immediatamente successivo al primo.
La graduatoria avrà una validità di 24 mesi dalla data di approvazione.

7. 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 e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche,
anche ad opera di eventuali soggetti esterni di ausilio alle attività preselettive e/o selettive, ed archiviazione
cartacea dei relativi atti.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 il candidato/a autorizza pertanto la Società AMAIE ENERGIA E
SERVIZI S.r.l. ed eventuali soggetti esterni, limitatamente alle attività di ausilio alla procedura selettiva, a
pubblicare sul proprio sito i dati personali necessari ad effettuare le convocazioni e ad espletare 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.
Titolare del trattamento è la Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l., con sede in Via Quinto Mansuino
12, 18038 Sanremo (IM).
Il responsabile della protezione dati è Veris Servizi S.r.l. contattabile via email all'indirizzo DPO@VERISSERVIZI.IT
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8. NORME FINALI
Non sono ammesse successive integrazioni alla documentazione presentata, se non esplicitamente richieste
dall’Azienda.
La Società AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.r.l. si riserva la facoltà di modificare, integrare, prorogare,
sospendere, revocare, annullare il presente Avviso in relazione a nuove disposizioni di legge o per
comprovate ragioni di interesse pubblico, o per trasformazioni organizzative ed istituzionali, o per
sopravvenute esigenze di natura economico-finanziarie e comunque a proprio insindacabile giudizio, senza
che in capo ai partecipanti insorga alcuna pretesa o diritto.
Non saranno prese in considerazione le candidature:
a.
pervenute dopo la scadenza, come sopra indicato;
b.
non aventi i requisiti di ammissione richiesti;
c.
contenenti informazioni che risultino non veritiere in qualunque modo e momento accertati
dall’Azienda.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, è il Dott. Luca Dentis
La procedura dovrà concludersi entro il 25 Giugno 2019.
Sanremo li, 16/05/2019

Il Direttore Generale
Ing. Giorgio Prato
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