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Società Palma Ambiente S.r.l. Via Fiorentino n. 89  
92020 Palma di Montechiaro  

C.F.: 02933010841   
MAIL: info@palmaambiente.it 

PEC: palmaambientesrl@legalmail.it 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE 
DI DUE (2) IMPIEGATI AREA AMMINISTRATIVA LIVELLO 5-B DEL CCNL 
IGIENE AMBIENTALECON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
EPART-TIME. 
 
ART. 1- POSTI A CONCORSO 
Visto il proprio Regolamento per il reclutamento del personale approvato dal 
Consiglio di Amministrazione (CdA), ed in esecuzione della Delibera del Consiglio 
di Amministrazionedel 19/03/2019, Palma Ambiente Srl,Società partecipata 
totalmente dalComune di Palma di Montechiaro, indice una Selezione Pubblica, 
per titoli ed esami, per la copertura di 2(due) posti di “Impiegato Area 
Amministrativa” Livello 5-B del CCNL Igiene Ambientale, con rapporto di lavoro a 
tempo determinatofino al 31/12/2020 e Part-time di 25 ore settimanali. 
Le assunzioni, nel rispetto del D.lgs 81/2015 e ss.mm.ii., potranno essere 
rinnovati da uno o più periodi di contratto a termine e quindi oggetto di 
trasformazione senza soluzione di continuità. 
 
ART. 2 - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO  
Ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. (Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica), il rapporto di lavoro da instaurarsi 
con la Società ha natura privatistica e sarà disciplinato oltre che dal Codice Civile 
e dalle norme legislative vigenti in materia anche da:  

a. Statuto aziendale;  
b. Regolamento per il reclutamento di personale della Società;  
c. Modelli Organizzativi Aziendali adottati dalla Società in materia di sicurezza 

sul lavoro ex D.lgs 81/2008 ed in materia di anticorruzione e responsabilità 
amministrativa ex D.Igs 231/2001;  

d. CCNL di Igiene Ambientale;   
 
Palma Ambiente S.r.l.garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per 
l’accesso ed il trattamento sul lavoro, pertanto i posti si intendono riferiti ad 
aspiranti dell’uno e dell’altro sesso. 
In caso di assunzione l'inquadramento giuridico ed il relativo trattamento 
economico applicato è il livello 5-B come stabilito dal vigente “CCNL Igiene 
Ambientale” con l’attribuzione della qualifica di Impiegato e l'assegnazione delle 
mansioni di “Addetto ad attività amministrative” disposte dall’organizzazione 
aziendale e come meglio precisato all’art.3. L'attività lavorativa sarà svolta presso 
la sede amministrativa della Società Palma Ambiente S.r.l., in Via Fiorentino n. 
89 — 92020 Palma di Montechiaro (AG), o in altri uffici ubicati nello stesso 
Comune. 
Le presenti selezioni vengono bandite ai sensi del Regolamento per il 
reclutamento del Personale della Società, dello Statuto aziendale nonché del 
presente avvisopubblico la cui integrale ed incondizionata accettazione è 
obbligatoria ai fini della partecipazione alla selezione da parte di ogni candidato, 
come espressamente specificato nella domanda di ammissione. 
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ART. 3 - DESCRIZIONE PROFILO PROFESSIONALE RICERCATO 
Il profilo ricercato a mezzo della presente selezione è una figura di concetto che 
svolga attività di elevato contenuto professionale amministrativo. In possesso di 
conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore, nonché di 
capacità pratiche con specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie 
e processi operativi, opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate 
e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi 
relativi alla propria attività. Opera individualmente o in concorso con altri 
lavoratori dei quali può avere il coordinamento. 
Inoltre, oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal presente bando di cui 
all’art.4, il profilo professionale ricercato deve possedere le seguenti competenze 
trasversali: 

a. Disponibilità e capacità relazionali interne ed esterne (con colleghi, 
responsabili, clienti e fornitori)  

b. Capacità di lavorare in gruppo 
c. Orientamento agli utenti/clienti 
d. Propositività e spirito d’iniziativa 
e. Rispetto dei ruoli e delle disposizioni impartite 
f. Precisione e qualità 
g. Flessibilità 

 
Attività principali del ruolo ricercato: 
Profilo esemplificativo: il lavoratore opererà in area amministrativa, anche 
coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l’analisi dei 
dati di situazioni e report analitici. Opera in area gestionale e amministrativa del 
personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle 
normative di legge e contrattuali, la gestione eamministrazione del personale. 
Inoltre, dovrà: 

 Esaminare e svolgere pratiche amministrative complesse che richiedono 
specifiche procedure non standard; 

 Svolgere attività complementari, commerciali e istituzionali, che implicano 
contatti con Enti pubblici e Società esterne; 

 Gestire l’attività di segreteria attraverso il coordinamento e il controllo di 
altro personale. 

Conoscenze/competenze di base del profilo professionale ricercato: 
a. C.C.N.L. di settore 
b. Organismi di rappresentanza dei lavoratori 
c. Elementi di organizzazione aziendale Elementi di organizzazione del lavoro nel 

servizio di competenza 
d. Elementi di gestione/amministrazione aziendale 
e. Normativa sulla gestione/smaltimento dei rifiuti e relativo sistema tariffario 
f. Norme di comportamento aziendale 
g. Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, con 

particolare riguardo alle attività di competenza e alle connesse condizioni di 
lavoro 

h. D.Lgs. 231/2001 
i. D.lgs. 267/2000 
j. Sistema di comunicazione interna aziendale 
k. Procedure aziendali sulla qualità 
l. Modulistica aziendale e di gestione del processo di smaltimento rifiuti 
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m. Legge sulla tutela della privacy Regolamento Ue 2016/679 e Decreto 
legislativo 10/08/2018 n° 101 
 

Competenze professionali del profilo professionale ricercato 
a. Applicare tematiche, tecnologie e processi operativi relativi alle attività di 

competenza 
b. Conoscenze informatiche 
c. Utilizzare principali sistemi di office 
d. Applicare procedure operative sulla qualità 
 
L’impiegato amministrativo V livello risponde direttamente sia alle figure che per 
funzione hanno una mansione superiore, sia al Consiglio d’Amministrazione. 
Le prestazioni lavorative, saranno di norma articolate su 5 giorni settimanali, dal 
lunedì al venerdì, con assegnazione dell’orario di lavoro in base alle necessità 
organizzative aziendali, e comunque pari a 25 ore settimanali. 
 
ART. 4 -REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE  
I requisiti minimi essenziali richiesti per l'ammissione alla selezione, pena la non 
ammissione alla selezione medesima, ovvero pena la decadenza dalla posizione in 
graduatoria di merito, sono i seguenti: 

a. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro 
dell’Unione Europea, con adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua 
italiana; oppure cittadinanza straniera accompagnata dal possesso dei 
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

b. Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a 
riposo d’ufficio del dipendente di società in house totalmente partecipate 
dal pubblico alla data di scadenza del bando; 

c. Godimento dei diritti civili e politici relativi all'elettorato politico attivo; 
d. Inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, stato di 

interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi; 

e. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubblica 
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere 
stato dichiarato decaduto/revocato/licenziato da un pubblico impiego per 
qualsiasi altro motivo; 

f. Avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al 
posto da ricoprire; 

g. Possesso del titolo di studio del Diploma di scuola secondaria di secondo 
grado. 

h. Si ritengono equipollenti i titoli di studio conseguiti all’estero 
riconosciutisecondo le vigenti disposizioni. Sarà cura del candidato 
dimostrare la suddetta equipollenzamediante l’indicazione degli estremi del 
provvedimento che la riconosca. 

i. Essere in possesso della patente di guida di categoria “B”, conseguita in 
Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea, in corso di validità. 

 
I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di ammissione e dovranno continuare a 
sussistere per tutta la durata della graduatoria fino al momento in cui verrà 
emessa la eventuale proposta di assunzione in servizio. 
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La Società sottoporrà a visita medica di controllo preventiva, dal proprio medico 
del lavoro i vincitori della selezione in base alla normativa vigente, al fine di 
accertarne la piena idoneità alla mansione di Impiegato “Addetto ad attività 
amministrative LIV. 5-B del CCNL Igiene Ambientale”, nel rispetto delle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro. 
In caso di mancanza di idoneità lavorativa per il profilo non si procederà con 
l'assunzione ed interverrà la decadenza immediata dalla graduatoria di idonei. 
La presentazione della domanda di ammissione alla selezione comporta esplicita 
ed incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente avviso che 
costituisce lexspecialis, nonché di quelle vigenti in azienda in termini di Statuto, 
Regolamento per le assunzioni del personale. 
 
ART.5 - TITOLI DI SERVIZIO 
Costituiranno elementi di valutazione aggiuntiva: 
a. L’aver prestato a qualunque titolo servizio presso una pubblica 

Amministrazione e/o collaborazioni presso Enti/Aziende pubblici (anche per 
somma di impieghi) negli ultimi 5 anni per la medesima (o superiore) 
mansione e/o livello oggetto della presente selezione: +3 punto se per almeno 
1 anno, +7 punti se superiore ad un anno. Detti punteggi non sono 
cumulabili. 
La sussistenza di tale requisito dovrà essere certificata con apposita 
attestazione rilasciata da Enti/Aziende pubbliche presso le quali è stata 
effettuata la mansione/servizio.  

 
ART. 6 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 
AMMISSIONE 
La domanda di ammissione al concorso, datata e sottoscritta dal candidato, dovrà 
pervenire unitamente ai documenti obbligatori richiesti, presso gli Uffici 
Amministrativi della Società Palma Ambiente S.r.l., Via Fiorentino n. 89 — 
92020Palma di Montechiaro (AG) perentoriamente entro e non oltre le ore 
10:00 del giorno 10/04/2019. 
La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione al concorso non è 
sanabile e comporta l'automatica esclusione dal concorso. 
La domanda ed i relativi allegati possono essere presentati esclusivamente in una 
delle seguenti modalità: 

a. In busta chiusa, consegnata a mano presso gli Uffici Amministrativi della 
Società Palma Ambiente S.r.l., Via Fiorentino n. 89 — 92020 Palma di 
Montechiaro (AG) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore09:00 alle 
ore 12:30. 

b. In busta chiusa, a mezzo del servizio Poste Italiane o corrieri autorizzati con 
Raccomandata A/R - indirizzato a Società Palma Ambiente S.r.l., Via 
Fiorentino n. 89 — 92020 Palma di Montechiaro (AG); 

Non sono consentite altre modalità di presentazione dell'istanza di 
partecipazione. Per ogni modalità di presentazione sopra indicata farà fede 
unicamente l’avvenuto ricevimento della domanda di ammissione presso gli 
uffici aziendali riceventi, pertanto non si terrà conto delle domande che 
pervengano, per qualsiasi motivo, fuori termine. 
La Società Palma Ambiente S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per la 
dispersione di plichi, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
candidato, per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fattori terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 
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Si precisa che non verranno in alcun caso presi in considerazione i plichi 
pervenuti oltre il termine sopra indicato. A tal fine non farà fede il timbro, la data 
e l’ora dell'ufficio o corriere postale accettante e pertanto non saranno in alcun 
caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine sopraindicato. 
La busta chiusa contenente la domanda di ammissione e gli allegati, deve 
riportare nella facciata su cui è riportato l'indirizzo l'indicazione: “DOMANDA PER 
L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE DI DUE (2) IMPIEGATI AREA AMMINISTRATIVA LIVELLO 5-B 
DEL CCNL IGIENE AMBIENTALE ed il nominativo completo (nome e cognome) e 
l’indirizzo di residenza o domicilio. 
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere prodotta 
unitamente agli allegati richiesti, utilizzando esclusivamente, pena l'esclusione, la 
domanda di ammissione alla selezione (doc. sub A) allegata al presente avviso e 
dovrà essere corredata dai seguenti documenti in carta libera:  

a. Copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso 
di validità; Curriculum formativo e professionale datato e firmato ai sensi 
del DPR 445/2000 con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento UE GDPR 679/16;  

b. Titolo presentato per l’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 5 del bando. 
Con la sottoscrizione della domanda e la produzione degli allegati a corredo della 
stessa il candidato si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità e la 
completezza di quanto dichiarato, prendendo atto che se le stesse dovessero 
risultare inesatte, incomplete o false si procederà con la decadenza d'ufficio da 
ogni diritto in ordine alla partecipazione al concorso, fermo restando le eventuali 
conseguenti responsabilità di legge. 
Qualora la comunicazione di dati falsi o inesatti dovesse risultare in un momento 
successivo all'eventuale ammissione in graduatoria o all'assunzione in servizio, si 
procederà con la risoluzione del contratto di lavoro. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili a cura del 
personale preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali e successivamente per l’eventuale 
instaurazione e gestione del rapporto di lavoro. 
I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda l’ausilio 
necessario in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi per l'espletamento delle prove. La concessione ed assegnazione di ausili 
e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata 
ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della 
documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato 
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà alla Società di 
organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta. 
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione. Il Consiglio di Amministrazione può 
disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura 
concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale 
esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento 
motivato. 
 
ART. 7 - MATERIE DELLE PROVE DI ESAME  
Gli esami di selezione consisteranno in una prima prova scritta e, in caso di esito 
positivo della stessa, in una seconda prova consistente in un colloquio orale. 
Entrambe le prove d’esame (scritta e orale) verteranno sulle seguenti tematiche: 
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a. Organizzazione aziendale; 
b. Pianificazione e Controllo di gestione; — Principi e nozioni di 

contrattualistica;  
c. Testo unico degli enti locali D. Igs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii., con 

particolare riferimento alla normativa sulla gestione dei servizi pubblici 
locali;  

d. Nozioni sull'utilizzo di fogli di calcolo e programmi di videoscrittura 
(Microsoft Office, Word ed Excel);  

e. Diritto amministrativo (con particolare riferimento al Codice dei Contratti 
Pubblici decreto legislativo n. 50/2016 e al Testo unico delle società 
partecipate Decreto legislativo, 19/08/2016 n° 175);  

f. Applicazione di procedure di archiviazione di dati, anche informatici  
g. Elementi di amministrazione aziendale (I tipi di Impresa, la Gestione 

dell'impresa, le fatture e i documenti di trasporto, scadenziario fiscale etc.) 
h. Conoscenza del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 
i. Diritto societario; 
j. Elementidi diritto dell'UE; 
k. Normativa in materia di smaltimento rifiuti; 
l. Legge sulla tutela della privacy Regolamento Ue 2016/679 e Decreto 

legislativo, 10/08/2018 n° 101. 
 
ART. 8 — ATTRIBUZIONE PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D’ESAME 
Per l’intero processo di Selezione, Palma Ambiente S.r.l., applicherà il 
regolamento per il reclutamento del personale e quanto porevisto dal presente 
bando che costituisce lexspacialis. 
La selezione verrà suddivisa nelle seguenti fasi: 

a. verifica regolarità formale delle domande di ammissione pervenute; 
b. valutazione titoli di servizio e titoli aggiuntivi 
c. prova preselettiva qualora le domande superino le 100 (cento) unità; 
d. prova scritta 
e. colloquio orale  
f. stesura graduatoria finale di merito (punteggio prova scritta + punteggio 

prova orale + punteggio titoli valutazione aggiuntiva) 
La Commissione Giudicatrice, a cui compete l’attribuzione dei punteggi e la 
formazione della graduatoria finale, dispone complessivamente di 100/100 
(cento/centesimi) di punti così ripartiti: 

a. Valutazione titoli di servizio. Per la valutazione che attribuisce punteggi 
aggiuntivi indicati all'art. 5, la Commissione potrà attribuire un punteggio 
complessivo non superiore a 7/100 (sette/centesimi) di punti. 

b. Valutazione prove d'esame/punti per le prove d'esame di cui ai successivi 
artt. 10 e 11 sono così ripartiti: 

 massimo45/100 (quarantacinque/centesimi) di punti per prova 
scritta;  

 massimo48/100 (quarantotto/centesimi) di punti per prova orale. 
 
 
ART. 9 PROVA DI PRESELEZIONE 
Nel caso in cui dovessero pervenire oltre 100 (cento) domande di ammissione alla 
presente selezione, per l'elevato numero di candidati si renderà necessario 
effettuare una prova preselettiva. La prova preselettiva, della durata di 60 minuti, 
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da effettuarsi anche con l’ausilio di sistemi computerizzati, consisterà nella 
somministrazione di quesiti a risposta multipla, tesi a verificarela conoscenza 
delle materie di cui all’art.7. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 
quattro risposte, delle quali solo una è esatta. Il punteggio conseguito nella prova 
preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e viene 
determinato con le seguenti modalità:  

a. 2 punti per ogni risposta esatta; 
b. sottrazione di 0,70punti per ogni risposta errata o plurima;  
c. 0 punti per ogni risposta omessa.  

Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare testi o appunti 
di alcun genere, né avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti 
idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né 
comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la 
prova. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata 
esclusione dal concorso. 
All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere la prova scritta un numero 
di candidati pari a 20 (venti) unità. Sono comunque ammessi i candidati che 
abbiano conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini 
dell'ammissione alla prova scritta. 
Si ribadisce che il punteggio ottenuto alla prova di preselezione non concorrerà in 
alcun modo alla formazione del punteggio finale. 
 
ART. 10 - DESCRIZIONE PROVA SCRITTA 
Le modalità di svolgimento della prova scritta garantiranno l'anonimato dei 
candidati. L’elenco dei candidati ammessi a partecipare alla prova scritta il 
relativo calendario di svolgimento ed altre indicazioni in merito all'espletamento 
della prova scritta verranno pubblicate sul sito internet della Società Palma 
Ambiente S.r.l.www.palmaambiente.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti. 
La prova scritta la cui durata ed entità sarà stabilita dalla Commissione 
Giudicatrice, sarà effettuata a mezzo di questionaria risposta multipla ea risposta 
aperta e verterà sull’accertamento delle competenze indicate all’art. 7. 
Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni 
cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di 
informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e 
stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di comunicare tra loro. In caso di 
violazione, la Commissione giudicatrice delibera l'immediata esclusione dal 
concorso. E fatto, altresì, assoluto divieto di introdurre ed usare nell’aula d'esame 
durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge. 
La prova scritta si riterrà superata solo qualora venga conseguito un punteggio 
pari o superiore a 36/100 (trentasei/centesimi) sul punteggio massimo di 45/100 
(quarantacinque/centesimi) ottenibile. Saranno esclusi dalle prove i candidati, in 
quanto considerati rinunciatari che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza 
maggiore, non si presenteranno in orario alla prova scritta. 
 
ART. 11 —- DESCRIZIONE PROVA ORALE 
Saranno ammessi a sostenere la successiva prova orale solo i concorrenti che 
abbiano conseguito nella prova scritta una votazione di almeno 36/100 
(trentasei/centesimi) sul punteggio massimo di 45/100 
(quarantacinque/centesimi) ottenibile. Verrà pubblicato sul sito internet della 
Società Palma Ambiente S.r.l., l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova 
orale con relativo calendario. 
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La prova consisterà in un colloquio orale volto ad accertare il grado di 
professionalità necessario allo svolgimento delle mansioni di Addetto ad attività 
amministrative e consisterà nella somministrazione di domande sulle materie 
d'esame di cui all’art.7. 
Nel corso del colloquio verrà altresì valutata l'attitudine del candidato allo 
svolgimento delle prestazioni richieste, unitamente all'accertamento di 
conoscenza dell'utilizzo del personal computer e dei software più diffusi da 
realizzarsi anche mediante una verifica pratica. 
Ogni colloquio individuale d'esame durerà indicativamente 40 minuti. 
La prova orale si intenderà superata solo qualora venga conseguito un punteggio 
pari o superiore a 38/100 (trentotto/centesimi) sul punteggio massimo di 48/100 
(quarantotto/centesimi) ottenibile. Saranno esclusi dalle prove i candidati, in 
quanto considerati rinunciatari che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza 
maggiore, non si presenteranno in orario alla prova orale. 
 
ART. 12 - VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME E PUNTEGGIO MINIMO PER 
L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA 
Il punteggio massimo disponibile dato dalla somma del punteggio della prova 
scritta e del punteggio della prova orale è di 93/100 (novantatre/centesimi). 
Quindi, si sommerà il punteggio ottenuto per titoli di servizio e titoli aggiuntivi 
(art. 5, massimo 7 punti), per raggiungere un punteggio complessivo massimo di 
100/100 (cento/centesimi) punti. 
 
ART. 13 - DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 
Il calendario delle singole prove di esame (giorno, luogo ed ora) saranno rese note 
esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito internet della Società nella 
sezione Trasparenza — Amministrazione trasparente — selezione del personale o 
direttamente al seguente link:  
https://www.palmaambiente.it/trasparenza/bandi-di-concorso/ 
 
Non saranno effettuate convocazioni individuali. Le suddette pubblicazioni sul 
sito internet della Società nella sezione Trasparenza — Amministrazione 
trasparente, sono da intendersi a tutti gli effetti di legge, come convocazione 
legale alle selezioni di cui trattasi. 
Tutti i candidati convocati per ogni singola prova sono tenuti a presentarsi muniti 
di documento di riconoscimento in corso di validità nel giorno, orario e luogo che 
saranno indicati sul sito internet della Società: 
https://www.palmaambiente.it/trasparenza/bandi-di-concorso/ 
I candidati che non si presenteranno con un documento di riconoscimento in 
corso di validità nel giorno, luogo ed ora stabiliti di ogni singola prova, non 
saranno giustificati ed equivarrà a rinuncia alla selezione in oggetto. Saranno 
parimenti esclusi dalle prove i candidati che presentino documenti scaduti. 
 
ART. 14 —- TUTELA DELLA PRIVACY 
Nella domanda per partecipare alla selezione il candidato dovrà dichiarare di aver 
letto l'informativa redatta ai sensi dell'articolo 13 GDPR reg.UE 679/2016 
allegata al presente bando di selezione, e autorizzare Palma Ambiente S.r.l. e/o 
società incaricata, al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli 
indicati nella domanda di ammissione, ai fini dell’espletamento della selezione 
(compresa pubblicazione del nominativo per idoneità alle prove e graduatoria 
finale sul sito: 
https://www.palmaambiente.it/trasparenza/bandi-di-concorso/ 
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Allegato A) 
 

Alla Società                     
Palma Ambiente S.r.l.  
Via Fiorentino n. 89  
92020 Palma di Montechiaro (AG)  
 
 

Il\La sottoscritto\a………………………………………………..………………………………………………… 
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 
PER L’ASSUNZIONE DI DUE (2) IMPIEGATI AREA AMMINISTRATIVA LIVELLO 5-B DEL CCNL IGIENE 
AMBIENTALE–CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIME. 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i e 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell’art. 76 del medesimo 
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità quanto segue:  
 

- di essere nat….. a ………………………………………………………………………….. (Prov. 

……….); 
- di essere residente nel Comune di ………………………………………………… (Prov…………), in 

via ………………………... n………………….....cap …………………………; 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, 
con adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; oppure cittadinanza 
straniera accompagnata dal possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, 
come modificato dall’art. 7 della L. n. 97/2013; 

- età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età di collocamento a riposo d’ufficio del 
dipendente di società in house totalmente partecipate dal pubblico alla data di scadenza 
del Bando di Selezione; 

- godimento dei diritti civili e politici relativi all’elettorato politico attivo; 
- inesistenza di condanne penali o procedimenti penali in corso, stato di interdizione o di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 
l’accesso ai pubblici impieghi; 

- di non essere stati destituito o dispensato dall’impiego presso Pubblica Amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato 
decaduto/revocato/licenziato da un pubblico impiego per qualsiasi altro motivo; 

- di avere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al posto da 
ricoprire; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio (Cfr. Art. 4 punto G del Bando di 

Selezione): ………………………………………………………………………………………..conseguito 

presso  …………..……………………………….con la votazione di………………….…………………. 

in data  (Giorno, Mese e Anno)…………………………………………..…………………… 

- di non essere stato precedentemente licenziato per giusta causa da Palma Ambiente S.r.l.; 
- di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”, conseguita in Italia o in un 

altro Stato membro dell’Unione Europea, in corso di validità; 
- di essere a conoscenza che la presente selezione viene bandita ai sensi del Regolamento 

per la selezione, l’assunzione di personale e la gestione del rapporto di lavoro della Società 
Palma Ambiente S.r.l., dello Statuto aziendale nonché del presente avviso pubblico la cui 
integrale ed incondizionata accettazione è obbligatoria ai fini della partecipazione alla 
selezione; 

- di aver letto l’informativa redatta ai sensi dell’articolo 13 GDPR reg. UE 679/2016 allegato 
B) al presente Bando di Selezione, e di autorizzare Palma Ambiente S.r.l. e/o altra agenzia 
incaricata al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli indicati nella domanda 
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di ammissione, ai fini dell’espletamento della selezione (compresa pubblicazione del 
nominativo per idoneità alle prove e graduatoria finale sul sito e della eventuale successiva 
assunzione. 

 
Dichiara, inoltre, di essere in possesso delseguente titolo di servizio e titoli aggiuntivi: 
[indicare solo quelli eventualmente posseduti] 

- L’aver prestato a qualunque titolo servizio presso una pubblica Amministrazione e/o 
collaborazioni presso Aziende/Enti pubblici (anche per somma di impieghi) negli ultimi 5 
anni per la medesima (o superiore) mansione e/o livello oggetto della presente selezione: +3 
punto se per almeno 1 anno, +7 punti se superiore ad un anno; 

 
Per le modalità di attestazione delle suddette dichiarazioni e certificazioni, si riporta a 
quanto prescritto dal Bando di Selezione. 
 
Dichiara, infine, di aver preso visione delle disposizioni dell’avviso pubblico di selezione e di 
sollevare Palma Ambiente S.r.l., e/o Società incaricata da qualsivoglia disguido o ritardo postale. 
Palma Ambiente S.r.l., si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, idonei controlli per verificare 
la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati per l’ammissione alla selezione. 
Qualora dalle verifiche dovesse emergere la non veridicità, anche parziale, del contenuto di dette 
dichiarazioni, il dichiarante verrà escluso dalla selezione o verrà dichiarato decaduto dai benefici 
eventualmente già conseguiti, fermo restando la comunicazione alle autorità competenti per i 
successivi ed eventuali provvedimenti di carattere penale. 
 
Si allega alla presente domanda di ammissione (documentazione obbligatoria a pena di 
esclusione): 

 copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 curriculum formativo e professionale datato e firmato ai sensi del DPR 445/2000 con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE GDPR 
679/16; 

 titolo presentato per l’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 5 del Bando di Selezione. 
 
 
Data……………………    Firma…………………………………… 
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Allegato B)  

 
TUTELA DELLA PRIVACY  
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE/679/2016 
(GDPR – General Data ProtectionRegulation)  
 
Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali. 
 
Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDPR, èPalma Ambiente S.r.l., Via 
Fiorentino n. 89 — 92020 Palma di Montechiaro (AG). 
 
Responsabile/Referente interno del trattamento dei dati è l’Ing. Giuseppe Spina. 

Responsabile della protezione dei dati personali è l’Ing. Giuseppe Spina contattabile al numero e all’indirizzo 

email info@palmaambiente.it, al quale l’interessato potrà rivolgersi per ottenere qualsiasi informazione in 

merito al trattamento dei dati personali.  

 
Finalità, categoria di dati e base giuridica del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati personali è finalizzato al corretto e completo svolgimento del presente avviso pubblico 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI DUE (2) IMPIEGATI AREA 
AMMINISTRATIVA LIVELLO 5-B DEL CCNL IGIENE AMBIENTALE - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
DETERMINATO PART-TIME in vista della selezione di n. 2 soggetti per ricoprire l’incarico indicato nello 
stesso avviso nonchéall’eventuale successivo inquadramento nella relativa posizione lavorativa.  
I dati oggetto di trattamento saranno solo quelli richiesti obbligatoriamente nel presente avviso in quanto 
obbligatori per consentire la valutazione dei candidati per le finalita ̀ di cui sopra. 
La base giuridica del trattamento, ovvero la condizione di liceità che lo consente, si rinviene nell’art. 6 par. 1 
lettere: b (esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso), c (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento), f (il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse 
del titolare del trattamento). Si precisa che, in base all’articolo 111 bis del D. Lgs. 196/2003, il consenso 
dell’interessato per il trattamento dei dati contenuti nei curriculum vitae non è necessario.  
 
Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento è realizzato mediante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. Le 
operazioni sopra annoverate possono essereeffettuate sia avvalendosi dell’ausilio di sistemi informatizzati sia 
tramite supporti cartacei.  
 
Conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati personalicomprendendo eventuali datiparticolari ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 
UE/679/2016 solo se strettamente necessari e pertinenti la candidatura è strettamente necessario ai fini 
dello svolgimento della presente procedura e più in generale del perseguimento dei fini istituzionali di Palma 
Ambiente S.r.l. L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilita ̀ per lo 
stesso di partecipare alla presente procedura di selezione.  
 
Tempi di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati presso la sede della Societa ̀. I dati saranno conservati per il tempo strettamente 
necessario alle finalita ̀ proposte e secondo i termini di legge.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali dell’interessato possono venire a conoscenza di responsabili e/o incaricati del trattamento 
all’uopo nominati ed istruiti. 
Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, all’occorrenza, innanzi 
a enti pubblici (Prefettura, Camera di Commercio), all’Autorità giudiziaria (Casellario Giudiziale, Cancelleria 
Fallimentare, ecc.) o ad altre Autorità (es. Autorita ̀ Nazionale Anticorruzione) ove siano ritenuti pertinenti per 
la definizione di un eventuale contenzioso ovvero siano richiesti per le finalita ̀ previste per legge. I dati 
personali possono essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti pubblicitari successivi 
all’aggiudicazione definitiva dell’incarico (c.d. post-informazione), così come previsto obbligatoriamente dalla 
normativa di settore.  
Con riferimento alle finalita ̀ sopra evidenziate, si precisa che i nominativi dei candidati ammessi alle fasi 
della selezione verranno inseriti in appositi elenchi pubblicati sul sito aziendale della Palma Ambiente 
Srlhttps://www.palmaambiente.it/trasparenza/bandi-di-concorso/ 
 
Diritti dell’interessato  
Relativamente ai dati personali l’interessato, o un soggetto delegato per iscritto, puo ̀ esercitare i seguenti diritti: 
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 il diritto di accesso, espressamente previsto dall’art. 15 del Regolamento 679/2016, ossia la 
possibilità di accedere a tutte informazioni di carattere personale che lo riguardano; 

 il diritto di rettifica, espressamente previsto dall’art. 16 del Regolamento 679/2016, ossia la 
possibilità di ottenere l’aggiornamento di dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato 
ritardo; 

 il diritto all’oblio, espressamente previsto dall’art. 17 del Regolamento 679/2016, consistente nel 
diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano il diretto interessato; 

 il diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del 
Regolamento 679/201; 

 il diritto alla portabilita ̀ dei dati, espressamente previsto dall’art. 20 del Regolamento 679/2016, 
ossia il diritto ad ottenere in un formato interoperabile i propri dati e/o il diritto a veder trasmessi i 
propri dati personali a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di questa 
Società; 

 il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, espressamente previsto dall’art. 7 del 
Regolamento 679/2016; 

 il diritto di proporre reclamo al Garante in caso di violazione nella trattazione dei dati ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento 679/2016; 

 il diritto a proporre ricorso giurisdizionale in caso di trattamento illecito dei dati, anche avverso gli 
atti assunti dal Garante ai sensi dell’art. 78 del Regolamento 679/2016.  

 


