
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 

Avviso pubblico di selezione finalizzato alla formazione di graduatorie di candidati idonei per 

eventuali assunzioni con contratto a tempo indeterminato e/o determinato di N° 02 (due) profili 

professionali Autista e di N° 11 (undici) profili professionali Operatore Ecologico in possesso dei 

requisiti necessari. Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito internet (http://www.e-

comune.it) in data 08.06.2022. 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

- Visti gli articoli 19 del D.lgs. 175/2016, art. 35 comma 3, del D.lgs. n° 165/2001, ed art. 29 

dello Statuto della società è-comune s.r.l., che prevedono per tutte le tipologie di assunzione, 

comprese le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e determinato, l’obbligatorietà per le 

società in controllo pubblico di stabilire i criteri e le modalità di reclutamento del personale nel 

rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nonché dei principi di economicità e di 

celerità di espletamento delle procedure, ed ancora, la garanzia dell’adozione di criteri oggettivi e 

trasparenti di selezione idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali 

richiesti in relazione alla posizione da ricoprire. 

- Visto il Regolamento delle Assunzioni, pubblicato sul sito internet della società 

(http://www.e-comune.it). 

RENDE NOTO 

ART. 1 - INDIZIONE DELLA SELEZIONE  

E’ indetta una pubblica selezione per l’eventuale assunzione da parte della società in house è-

comune s.r.l. di N° 02 profili professionali per lo svolgimento della mansione di Autista e di N° 11 

profili professionali per lo svolgimento della mansione di Operatore Ecologico con contratto a 

tempo indeterminato e/o a tempo determinato.  

Resta altresì inteso, ora per allora, che dal presente avviso pubblico, dalla selezione e dalla 

successiva formazione delle graduatorie finali di candidati idonei non deriva a carico di é-comune 

s.r.l. alcuna obbligazione a contrarre, e che pertanto l’eventuale assunzione ed il conseguente 

inserimento in organico sarà effettuato esclusivamente in relazione alle specifiche esigenze 

operative della Società è-comune s.r.l.. 

ART. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
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Al personale assunto verrà attribuito, per il profilo professionale di Autista il livello 3°B e per il 

livello professionale di Operatore Economico il livello 2°B del sistema di inquadramento 

contrattuale e sarà applicato il trattamento economico previsto dal CCNL FISE Assoambiente, 

nonché l’eventuale contrattazione collettiva di secondo livello vigente, nonché eventuali migliori 

condizioni previste da disposizioni integrative di carattere contrattuale.  

ART. 2 – CONDIZIONI E SEDE DI LAVORO 

Ciascun soggetto può proporre la propria candidatura per un solo profilo professionale richiesto. 

I diritti e i doveri del personale della società è-comune s.r.l. sono disciplinati dalla legge, dai 

contratti collettivi nazionali, dalle fonti normative in vigore ove applicabili, e dal codice 

comportamentale del personale pubblicato sul sito internet della società (http://www.e-comune.it). 

La sede di lavoro sarà Nuoro. 

ART. 4 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

Possono partecipare alla pubblica selezione i cittadini italiani, comunitari e extracomunitari con 

regolare permesso di soggiorno, di ambo i sessi, in possesso della maggiore età, che non siano 

affetti da limitazioni allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, che siano in possesso 

della patente di guida (A o superiori) e che, nelle eventuali precedenti esperienze lavorative 

all’interno della è-comune s.r.l. non abbiano riportato licenziamenti per giusta causa, ed infine, che 

non si trovino in una delle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 

165/2001, nonché nelle altre ipotesi previste nel Regolamento per l’assunzione del personale 

visionabile sul sito della società: (http://www.e-comune.it). 

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE   

Gli interessati alla selezione dovranno presentare la domanda in carta semplice, utilizzando il 

modulo A allegato al presente avviso pubblico, il quale andrà inserito all’interno di un plico 

controfirmato sui lembi ed indirizzato all’Amministratore Unico della società “è-comune s.r.l.”  

entro le ore 13:00 del giorno 23 giugno 2022.  

Unitamente alla domanda di cui al Modulo A, i candidati devono altresì allegare: 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi Allegato B), rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

2. scheda anagrafica rilasciata dal centro per l’impiego di appartenenza; 

3. curriculum vitae; 

4. copia fotostatica fronte retro del documento di identità in corso di validità; 

5. copia dei titoli oggetto di valutazione. 

Sul predetto plico, dovranno indicarsi il nome e l’indirizzo del mittente e dovrà apporsi la seguente 

dicitura: “DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA è-comune srl 2022”  
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La domanda unitamente ai documenti richiesti può essere presentata:  

- a mani presso l’ufficio del personale, della società è-comune s.r.l. nella sede operativa ubicata 

nel Comune di Nuoro, Zona Industriale di Prato Sardo, via Pietrino Guiso Pilo n° 16, dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, che rilascerà apposita ricevuta con 

evidenza del numero di protocollo.  

- a mezzo di raccomandata a/r all’indirizzo è-comune s.r.l., Z.I. Prato Sardo Via Pietrino Guiso 

Pilo n° 16 - 08100 Nuoro, con la precisazione che la domanda dovrà materialmente pervenire 

entro l'ora ed il termine indicato e che non sarà sufficiente, ai fini del rispetto del termine, la sua 

semplice spedizione.  

- per posta elettronica certificata all’indirizzo: ecomune@pec.it entro le ore ed il giorno indicato. 

Non si terrà conto delle domande pervenute oltre la data e l’orario sopraindicati. 

La società é-comune s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

che dipendano da inesatte indicazioni dell'indirizzo di recapito, né, ancora, per eventuali disguidi 

postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; in quest’ultima 

ipotesi, il numero di protocollo sarà rilasciato al momento della presentazione o a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo indicato dal candidato nella Domanda di Partecipazione. 

Anche ai fini di quanto previsto dall’Art. 7 – Procedura di selezione che segue, tutte le domande 

pervenute saranno protocollate a cura della Società è-comune s.r.l.. 

ART. 6 - NOMINA DELLA COMMISSIONE  

La nomina della Commissione esaminatrice sarà effettuata dall’Amministratore Unico con proprio 

atto che sarà pubblicato sul sito della Società.   

ART. 7 - PROCEDURA DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, la Commissione 

procederà, in relazione a ciascun candidato, ad esaminare le stesse e ad accertare il possesso dei 

requisiti. 

L’accertamento da parte della Commissione dell’incompletezza della domanda o la mancanza di 

uno dei requisiti previsti dall’Art.4 – Requisiti per l’Ammissione, comporterà l’esclusione del 

candidato dalla selezione.  

Al fine della individuazione dei candidati da ritenere idonei a formare le graduatorie (Autista e 

Operatore Ecologico), alle quali ricorrere per le eventuali assunzioni con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e/o determinato oggetto del presente avviso, sarà oggetto di valutazione il 

possesso dei titoli di seguito indicati, di cui dovrà essere data evidenza nel curriculum vitae che sarà 

trasmesso unitamente alla Domanda di Partecipazione, fermo restando che la Commissione avrà 

l’espresso potere di verificare la veridicità di  quanto riportato nel medesimo curriculum vitae.  

mailto:ecomune@pec.it


Saranno oggetto di valutazione per l’inserimento nelle graduatorie i seguenti titoli: 

1) Analoghe esperienze lavorative pregresse negli ultimi dieci anni per un tempo superiore ai 2 

mesi: 1 punto per ogni mese superiore ai 2 mesi, fino a 25 punti; 

2) Esperienza professionale maturata negli ultimi 3 anni attraverso uno o più rapporti di lavoro 

subordinato in aziende pubbliche o private di igiene urbana e/o igiene ambientale aventi ad oggetto 

lo svolgimento delle medesime mansioni richieste nel presente avviso: 1 punto per ogni mese 

superiore ai due di effettivo lavoro; 1,5 punti per ogni mese superiore ai due di effettivo lavoro 

prestato alle dipendenze dirette della è–comune s.r.l. per lo svolgimento delle mansioni oggetto 

della presente selezione, fino a 50 punti;  

3) titoli di preferenza, fino a 30 punti complessivi. Verranno valutati fino a concorrenza del 

massimo del punteggio attribuibile i seguenti titoli: 

a) possesso della patente di guida: categoria B: punti 0,75; categoria BE: punti 1; categoria C: 

punti 1,50; categoria CE: punti 1,75; categoria D: punti 3; categoria DE: punti 3,75; 

b) attestati in corso di validità di formazione generale e di formazione specifica di cui all’art. 37 del 

D.lgs. n° 81/08 punti 3; 

c) attestati in corso di validità di addetto al primo soccorso di cui all’art. 45 del D.lgs. n° 81/08 

punti 5; 

d) attestati in corso di validità di addetto alla prevenzione incendi di cui all’art. 46 del D.lgs. n° 

81/08 punti 5; 

e) attestati in corso di validità di preposto alla sicurezza di al D.lgs. n° 81/08 accordo Stato Regioni 

punti 6; 

f) attestati in corso di validità di R.L.S.  per la sicurezza di cui all’art. 37 del D.lgs. n° 81/08 punti 

6; 

g) attestati e patentini professionali: per ogni certificazione in corso di validità punti 4; 

I candidati che raggiungeranno il punteggio minimo di 45 punti potranno accedere alla prova 

orale/scritta, la quale verterà sull’accertamento delle conoscenze del candidato sulle seguenti 

materie: Contratto di lavoro, Legislazione rifiuti, Sicurezza sul lavoro. Con riguardo a detta prova 

orale/scritta verranno attribuiti fino a 30 punti (per ogni risposta esatta: punti 6; per ogni risposta 

non esatta: punti 2; per nessuna risposta: punti 0.75).  

Esclusivamente per i profili professionali di Autista, coloro che avranno superato la prova 

orale/scritta, avranno accesso ad una  prova pratica, tendente ad accertare la loro maturità e la loro 

professionalità con riguardo alle tipologie di attività di guida che i medesimi sono chiamati a 

svolgere all’interno di è-comune s.r.l.. Con riguardo a detta prova pratica di guida verranno 

attribuiti dalla commissione fino a 20 punti, con valutazione tecnico-discrezionale. 



A parità di punteggio verrà data precedenza alla maggiore età anagrafica del candidato in misura 

pari 35%, ai carichi familiari in misura pari al 35%, all’eventuale periodo di disoccupazione 

opportunamente certificato all’atto della presentazione della domanda in misura pari 30%, fatti 

salvi, in ogni caso, eventuali diritti di precedenza maturati ed esercitati secondo le modalità previste 

dalla legge. 

ART. 8 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE. 

Le graduatorie saranno stilate in base al punteggio riportato da ciascun candidato in virtù di quanto 

previsto dall’ ART. 7 - Procedura di selezione e valutazione dei titoli. Le predette graduatorie 

avranno validità per ventiquattro (24) mesi e verranno pubblicate sul sito web della Società 

(http://www.e-comune.it). 

Il successivo accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni prodotte nella 

domanda e nei suoi allegati e/o della inidoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni di 

Autista o Operatore Ecologico, comporterà l’automatica risoluzione del rapporto di lavoro 

eventualmente già instaurato. 

ART. 9 - MODALITA’ DI ASSUNZIONE 

In presenza di specifiche esigenze operative aziendali, la società è-comune s.r.l. procederà ad 

effettuare le assunzioni necessarie mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o 

determinato ricorrendo alle graduatorie approvate e pubblicate al termine della procedura di 

selezione di cui all’art.7. Per i lavoratori assunti per l’esecuzione delle mansioni di cui al presente 

avviso pubblico è previsto lo svolgimento di un periodo di prova in misura non superiore a quanto 

previsto dal CCNL da applicarsi al rapporto di lavoro.  

In caso di indisponibilità del lavoratore chiamato sarà assunto il lavoratore collocato nella posizione 

immediatamente successiva all’interno della graduatoria stessa.  

Ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Regolamento per l’assunzione del personale, le graduatorie 

formate  all’esito della presente procedura di selezione hanno durata per un periodo massimo di 24 

mesi dalla data di approvazione, salvo eventuale proroga, comunque motivata, da parte dell’Organo 

di amministrazione, e potranno essere utilizzate per eventuali ulteriori assunzioni a tempo 

determinato o indeterminato degli idonei e/o per la trasformazione delle assunzioni da tempo 

determinato a tempo indeterminato degli stessi idonei. 

Le graduatorie degli idonei non costituiscono, in ogni caso, obbligazione all’assunzione da parte 

della Società. 

Le assunzioni saranno effettuate seguendo l’ordine di merito delle graduatorie, previo accertamento 

da parte della società dei requisiti dichiarati nonché dell’idoneità psico-fisica attraverso visita 
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medica pre-assuntiva, nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente al momento della 

costituzione del rapporto di lavoro. 

Ove il candidato, interpellato per l’assunzione in servizio a tempo Indeterminato e/o Determinato, 

vi rinunci formalmente ovvero non prenda servizio nel termine perentorio che gli venga assegnato 

dalla Società, sarà definitivamente escluso dalla graduatoria. 

ART. 10 AUTOTUTELA 

La società é-comune s.r.l. si riserva l’espressa facoltà di agire in autotutela per sospendere, 

modificare ed annullare la presente procedura di pubblica selezione e/o di non procedere ad alcuna 

assunzione in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che i 

candidati interessati, anche ove valutati idonei ed inseriti nella graduatoria finale, possano esercitare 

e/o avanzare in proposito nei confronti della stessa società é-comune s.r.l. alcuna pretesa e/o 

domanda di qualsivoglia natura e tipologia ed a qualsivoglia titolo, comprese quelle di risarcimento 

danni, di riconoscimento di indennità e/ o di indennizzo e/o di ristoro di spese. 

ART. 11 – COMUNICAZIONI AI CANDIDATI  

Le comunicazioni ai candidati, compresa la comunicazione della data della prova orale/scritta ed 

eventuali rinvii della stessa, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito web della Società 

(http://www.e-comune.it), ed ancora, considerato il carattere d’urgenza che la procedura richiede, 

anche attraverso chiamata telefonica diretta del candidato. 

Le tipologie di comunicazioni di cui sopra hanno valore di notifica a tutti gli effetti. È escluso ogni 

ulteriore obbligo di comunicazione ai candidati da parte della Società. 

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati che saranno acquisiti in esecuzione della presente selezione saranno trattati nel rispetto del 

D.lgs. 196/03 e ss. mm. e ii. e per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati, con 

procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del procedimento di cui all’oggetto. 

Con la presentazione della domanda di ammissione si intende espressamente concessa 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini della presente selezione. 

ART. 13 – DISPOSIZIONI GENERALI 

 La società é-comune srl. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, prorogare, 

sospendere o revocare il presente avviso, senza che per i candidati possa sorgere alcuna pretesa o 

diritto. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione, si intendono accettate tutte le clausole del 

presente avviso. 

ART. 14 – RINVIO A NORME 
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Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla selezione comporta 

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono, sempreché applicabili, le 

disposizioni in materia di concorsi. 

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI  

Il testo del presente avviso pubblico di selezione e lo schema di domanda con gli Allegati sono 

disponibili presso la Direzione del Personale e presso il sito internet della Società (http://www.e-

comune.it).  

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio del Personale 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, nella la sede operativa ubicata nel Comune di Nuoro, 

Zona Industriale di Prato Sardo, via Pietrino Guiso Pilo n° 16.  

       Nuoro 08 Giugno 2022               

  L’Amministratore Unico    

                         Avv. Paolo Raffaele Tuffu   
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