Prot.n.5842

Udine, 24 marzo 2015

Il Presidente del C.d.A. di EXE Spa,
Visto il regolamento per il reclutamento del personale, adottato dal Consiglio di Amministrazione
dd. 04.06.2009;

OMISSIS

Numero complessivo dei posti offerti, categoria ed relativo profilo professionale
- numero posti offerti: 1 (uno) posizioni;
- categoria: 2B ai sensi del CCNL “igiene ambientale e nettezza urbana”;
- durata: stagionale da inizio aprile a fine ottobre;
- orario di lavoro: 30 ore settimanali su 5 giorni;
- retribuzione: lorda mensile € 1.335,70 per un part time di 30 ore settimanali;
- profilo professionale: operaio comune;
- luogo di lavoro: unità locale di Lignano Sabbiadoro, località Pantanel.
Descrizione della mansione lavorativa offerta
Operaio addetto alla selezione dei rifiuti ed alla movimentazione e deposito degli stessi.
Modalità di svolgimento della selezione
La selezione, rilevata la tipologia di impiego richiesta (prevalentemente meccanica), avverrà
mediante esame dei curricula e colloquio orale.
Modalità di Pubblicità
Affissione avviso in bacheca aziendale e pubblicazione sul portale internet della società
www.exespa.com in apposita sezione dedicata alle “offerte di lavoro”.
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Modalità di presentazione delle domande
Il candidato dovrà presentare, entro il termine indicato, copia del modulo allegato debitamente
sottoscritto e compilato in ogni sua parte; fotocopia della propria carta di identità o documento
equipollente in corso di validità, curriculum vitae aggiornato (in cui andranno evidenziate le
esperienze professionali). A pena di esclusione, la domanda dovrà essere consegnata al protocollo
di EXE spa in via Tavagnacco, 83/30 (sede amministrativa) entro le ore 17.00 del termine sotto
evidenziato.
Termine per la presentazione delle domande
7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito www.exespa.com ovvero entro le ore 17.00
del giorno 31 marzo 2015
Modalità e i tempi di convocazione dei candidati in possesso dei requisiti per sostenere
i colloqui attitudinali e motivazionali
I giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione, i candidati, ritenuti in possesso dei
requisiti soggettivi, verranno avvisati informalmente via telefono della data del colloquio.
Formazione Graduatoria
Si ritiene utile formare, mediante la presente selezione, una graduatoria dei candidati. La stessa
avrà carattere facoltativo ed una durata di due anni, nulla ostando ad un’eventuale successiva
procedura di selezione per i medesimi profili professionali.
Requisiti soggettivi richiesti per l'accesso all'impiego;
a. essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o straniero
(extra UE) regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano (in possesso di tutti i
diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza);
b. avere ottima conoscenza scritta e parlata della lingua italiana;
c. aver compiuto il diciottesimo anno d’età;
d. avere idoneità psico-fisica per la funzione attinente al posto disponibile. La società procederà a
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente;
e. essere in possesso di patente di guida B e C;
f. godere dei diritti civili e politici;
g. non essere sottoposto, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., finché durano gli effetti dei
provvedimenti stessi;
h. non essere sottoposto, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o
alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a
norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
i. non essere condannato a pena che importa la interdizione perpetua o temporanea (per tutto il
tempo della sua durata) dai pubblici uffici o incarichi;
j. non aver riportato condanne penali che, ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, della legge 27 marzo
2001, n. 97, abbiano dato luogo all’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego di cui agli
artt. 19 e 32-quinquies del codice penale, o che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione (o con sue
società partecipate);
k. non aver procedimenti penali in corso per reati che impediscano la costituzione del rapporto di
impiego con la Pubblica Amministrazione (o con sue società partecipate);
l. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
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della pena su richiesta (cd “patteggiamento”), salvi i provvedimenti di cui all’articolo 178 del
codice penale (riabilitazione del condannato) e dell'articolo 445, comma 2, del codice di
procedura penale per reati gravi che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati
di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né, che in relazione
agli stessi, siano pendenti procedimenti penali alla data di scadenza della presentazione della
presente domanda.
m. non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione o società partecipata da ente locale, regione, Stato, per incapacità o
persistente insufficiente rendimento;
n. non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Motivi che comportano l’esclusione dalla selezione;
- non essere in possesso dei requisiti soggettivi;
- non presentare la domanda entro il termine di 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul
sito www.exespa.com ovvero entro le ore 17.00 del giorno 31 marzo 2015, mediante consegna
al protocollo della sede amministrativa di EXE Spa (via Tavagnacco 83/30, 33100 Udine);
- non presentare il modulo allegato sottoscritto e compilato in ogni sua parte;
- non allegare il proprio curriculum vitae;
- non allegare la propria carta di identità;
- presentare false dichiarazioni in ordine a quanto sopra;
- non indicare un recapito telefonico.
Titoli o le esperienze professionali che danno eventualmente luogo a preferenza;
E’ titolo di preferenza l’aver maturato esperienze analoghe in impianti di trattamento rifiuti.
Prove previste
Non sono previste prove preselettive, scritte o orali. La selezione avverrà tramite esame del
curriculum vitae e colloquio al fine di valorizzare attitudini, esperienze e motivazioni del candidato
in relazione al profilo professionale offerto.
Invito il direttore a dar seguito a quanto sopra, procedendo alla pubblicazione dell’avviso ed alla
selezione dei candidati.

f.to
Il Presidente
Franco Soldati
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