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AVVISO SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A 
TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO DI PROFILI PROFESSIONALI DI AUTISTI 
PATENTE C (CAT. B3 ex V q.f. DPR 347/83 CCNL Comparto Regioni – Autonomie 
Locali). 
 
La Società Bellunum s.r.l. a socio unico, direzione e coordinamento del Comune di Belluno, con 
sede in via Marisiga, 111 – 32100 Belluno, (in seguito “Società”): 

- richiamata la determinazione del proprio Amministratore Unico del 12/01/2015 riguardante il 
fabbisogno di personale per l’anno 2015; 

- richiamate le vigenti disposizioni in materia di selezioni di personale da parte di società a 
totale partecipazione pubblica cd. in house providing;  

- richiamato il vigente Regolamento Aziendale per le procedure di selezione di personale; 
indice una selezione per la formazione di una graduatoria valida ai fini di eventuali assunzioni a 
tempo determinato/indeterminato di autisti con patente C – cat. B3 ex V^q.f. DPR 347/83 CCNL 
Comparto Regioni-Autonomie Locali. 
 
Le procedure di selezione vengono definite secondo la disciplina di seguito indicata.  
 
Art. 1 - Mansione lavorativa e natura del contratto  
 
Le principali mansioni previste per il profilo richiesto sono le seguenti: 

a) conduzione di autocarri pesanti per raccolta rifiuti di massa complessiva sup. a 35 q.li (con 
guida sia a destra sia a sinistra) e svolgimento delle operazioni connesse con il servizio 
quali, a titolo non esaustivo, l'agganciamento dei contenitori domiciliari o stradali ai 
meccanismi automatici di ribaltamento e lo svuotamento manuale di contenitori individuali 
da 10 litri o superiori; 

b) conduzione di macchine operatrici complesse (es. autospazzatrici, pale meccaniche, carrelli 
elevatori, gru su autocarro, ecc.); 

c) manutenzione ordinaria e pulizia dei mezzi affidati secondo le procedure e le indicazioni 
aziendali. 

 
Si fa inoltre espresso richiamo a quanto previsto dalle declaratorie contrattali del nuovo 
ordinamento professionale di cui al CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali del 31/03/1999 
riferito al profilo di personale operativo. 
 
Art. 2 - Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione  
 
Per essere ammessi alla selezione i candidati debbono essere in possesso, alla data di scadenza di 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  

- età non inferiore ad anni 18;  

- essere cittadino di un paese membro dell’unione europea o extracomunitario in regola con 
la normativa nazionale sull’immigrazione;  

- godere dei diritti politici e civili;  
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- non avere riportato condanne penali definitive e di non avere procedimenti penali in corso 
che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto 
di impiego con le pubbliche amministrazioni o società dalle stesse partecipate; 

- idoneità fisica all’impiego. La Società, in base alle vigenti norme in materia di sicurezza e 
igiene nei luoghi di lavoro, sottoporrà a verifica, in ordine alla idoneità alle mansioni, 
l’aspirante all’assunzione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto e dal T.U. 
81/2008 e s.m.i.i.; 

- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);  

- essere in possesso della patente di guida cat. C o superiore in corso di validità e del 
Certificato di Qualificazione Conducente (CQC); 

- punteggio patente e punteggio CQC con un numero di “saldo” punti non inferiore a 
diciotto; 

- avere maturato esperienza almeno triennale (3 anni) con mansioni di autista nella guida di 
autocarri con massa complessiva superiore a 35 q.li da specificare dettagliatamente nel 
curriculum professionale. 

Alla selezione non saranno ammessi i candidati la cui patente risulti sospesa o che 
abbiano un numero di “saldo” punti sulla CQC o sulla patente inferiore a diciotto.  
 
 
Art. 3 – Domande di partecipazione  
 
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno far pervenire le domande entro le ore 13.00 
del giorno 19/06/2015 presso la sede della Società in via Marisiga, 111 – 32100 Belluno 
con una delle seguenti modalità alternative: 
- consegna a mano presso la segreteria della Società; 
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo info@bellunum.com; 
- a mezzo raccomandata A.R.; 
- a mezzo fax al numero 0437 958854. 

 
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni 
mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 
445/2000, nonché le conseguenze di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000. 
 
La domanda dovrà essere redatta su carta semplice oppure utilizzando il modulo fax simile 
allegato.  
 
Non è ammessa la domanda: 

- consegnata fuori dai termini previsti dal presente avviso; 
- priva della sottoscrizione; 
- dalla quale non si possano evincere le generalità del candidato. 

 
La data di presentazione della domanda consegnata a mano o inviata a mezzo posta è stabilita e 
comprovata dal timbro e data apposti dal Protocollo della Società al momento del ricevimento. In 
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caso di spedizione a mezzo posta la domanda dovrà comunque pervenire entro la scadenza 
prevista al primo capoverso del presente articolo. 
 
La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere leggibile.  
 
La dichiarazione resa di notizie false o comunque inesatte comporterà l’esclusione dalla selezione 
e/o dalla graduatoria.  
 
Art. 4 - Allegati alla domanda  
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, pena l’esclusione:  

- fotocopia della carta di identità o altro documento di riconoscimento valido alla data della 
scadenza della presentazione della domanda;  

- fotocopia patente di guida C o superiore e del Certificato di Qualificazione Conducente 
(CQC) validi alla data della scadenza della presentazione della domanda;  

- curriculum vitae ed elenco titoli/abilitazioni che il candidato ritiene utile dichiarare ai fini 
della valutazione dello stesso. 

 
Tra i titoli professionali il candidato dovrà indicare specificatamente le attività svolte, le mansioni, 
le Aziende o gli Enti dove sono state prestate e il periodo esatto di inizio e fine della prestazione. 
In mancanza di dati esatti o riferimenti che possano consentire l’attribuzione dei punteggi, la 
Commissione non attribuirà al candidato alcun punteggio per la voce che risultasse incompleta. Nel 
curriculum vitae vanno inoltre indicate eventuali abilitazioni professionali (es. abilitazione all’uso di 
attrezzature specifiche quali gru su autocarro, carrelli elevatori es. tipo muletto, patentino per 
trasporto in ADR, ecc.). 
 
Non sarà ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine per la presentazione 
delle domande, fatta eccezione per eventuali richieste di integrazioni da parte della Società.  
 
Art. 5 – Commissione Giudicatrice  
 
Le domande di ammissione saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, in seguito anche 
Commissione, nominata dall’Amministratore Unico della Società.  
 
La Commissione, in sede di prima riunione, verificherà il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 e 
stabilirà i criteri e le modalità di valutazione delle prove selettive e li espliciterà in apposito verbale. 
 
Tutte le decisioni concernenti la valutazione delle prove ed ogni altra questione attinente alla 
selezione saranno rimesse alla Commissione.   
 
La Commissione, prima della selezione, stabilirà le modalità di espletamento delle prove.  
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Art. 6 – Elenco dei candidati ammessi e comunicazione prove  
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, le date ed il luogo di svolgimento della prova scritta 
verranno comunicati mediante pubblicazione sul sito web aziendale (www.bellunum.com) entro il 
24/06/2015. 
 
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.  
 
I candidati ammessi si dovranno presentare alle prove muniti di documento di riconoscimento.  
 
I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere le prove nei luoghi, date e 
orari stabiliti saranno esclusi dalla selezione.  
 
Le prove, compatibilmente con il numero dei candidati da esaminare, verranno ultimate 
indicativamente entro il 15 luglio 2015.   
 
Art. 7 - Prove di esame  
 
a) prova scritta:  

la prova scritta avrà ad oggetto la verifica della conoscenza dei seguenti argomenti:  

 circolazione stradale e Codice della strada: domande a risposta multipla da quiz ministeriali; 
 uso e manutenzione ordinaria di autoveicoli: domande a risposta multipla da quiz 

ministeriali;  

 norme comportamentali in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e corretto uso 
dei D.P.I.: quesiti a risposta multipla e/o risposta aperta;  

 elementi di gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti solidi urbani: quesiti a risposta multipla 
e/o risposta aperta.  

 
b) prova pratica: 

la prova pratica, alla quale saranno ammessi solo i candidati che avranno conseguito 
il punteggio minimo di 21/30 nella prova scritta, avrà come obiettivo la verifica della 
competenza e abilità alla guida e manovra di autocarri di diversa massa complessiva. 
 
La prova pratica consisterà nella guida su strada utilizzando autocarri di massa complessiva 
superiore a 35 q.li di cui all’art. 1, primo capoverso, lett. a), del presente avviso. Il percorso 
verrà reso noto il giorno della prova. 
 
La prova pratica verrà completata con manovre di avvicinamento ai contenitori per la raccolta 
differenziata dei rifiuti, fermata, sosta, simulazione di aggancio e svuotamento dei contenitori e 
ripresa del percorso. 
 
Al termine della prova di guida la Commissione potrà rivolgere al candidato alcune domande in 
merito agli argomenti della prova scritta. 
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Art. 8 - Valutazione delle prove 
 
Saranno considerati idonei ai fini della graduatoria finale i candidati che avranno conseguito in 
ciascuna delle due prove (scritta e pratica) un punteggio di almeno 21/30.  
 

Art. 9 – Valutazione del curriculum professionale 
 
La Commissione, al termine delle prove, per i soli candidati che saranno risultati idonei ai fini della 
graduatoria, attribuirà un punteggio, fino ad un massimo di punti 10, al curriculum vitae valutando 
l'esperienza professionale maturata presso altre aziende (private e/o pubbliche), con particolare 
riguardo alle mansioni corrispondenti o equiparabili a quelle del profilo oggetto di selezione. 
 
Il punteggio del curriculum vitae sarà così distribuito: 

a) max 5 punti per servizio presso enti pubblici e/o aziende private con medesime mansioni di 
quelle oggetto della presente selezione; 

b) max 5 punti per curriculum e altri titoli/abilitazioni.  

 
Art. 10 – Formazione della graduatoria e assunzioni 
 
Il punteggio finale di ciascun candidato, valido ai fini della graduatoria, sarà dato dalla somma dei 
punteggi conseguiti in ciascuna delle due prove, al quale verrà sommato il punteggio attribuito al 
curriculum professionale. 
 
La graduatoria finale redatta dalla Commissione al termine delle prove selettive verrà approvata 
con determinazione dell’Amministratore Unico. 
 
In caso di parità di punteggio, valgono le norme vigenti in materia di precedenza per i pubblici 
concorsi.  
 
L’eventuale giudizio di inidoneità psico-fisica permanente alle mansioni indicate, certificata con 
visita pre-assuntiva dal Medico Competente, determinerà l’automatica esclusione dalla graduatoria.  
 
Nel caso di inidoneità psico-fisica temporanea del candidato, certificata dal Medico Competente 
all’atto dell’assunzione, la Società provvederà a scorrere la graduatoria individuando il candidato 
idoneo immediatamente successivo. 
 
L’assunzione è subordinata al possesso della patente di guida non sospesa e al possesso di un 
“saldo” punti non inferiore a diciotto sia nella patente sia nella CQC. Pertanto, nel caso di 
mancanza di uno dei requisiti all’atto dell’assunzione, la Società provvederà a scorrere la 
graduatoria individuando il candidato idoneo immediatamente successivo. 
 
Il candidato temporaneamente inidoneo alla mansione o privo dei requisiti di cui al precedente 
capoverso del presente articolo rimane in ogni caso in graduatoria. 
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Art. 11 – Disciplina del rapporto di lavoro  
 
Al profilo di cui al presente avviso di selezione è assegnato il trattamento economico previsto dal 
vigente CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali per la categoria B3 ex V^q.f. DPR 347/83, la 
tredicesima mensilità ed ogni altro emolumento previsto dal contratto di lavoro, o da disposizioni 
ad esso inerenti, nonché se dovuto, l’assegno per il nucleo familiare. Il trattamento anzidetto è 
soggetto alle ritenute erariali ed assistenziali nelle misure stabilite dalla legge.  
 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di 
partecipazione alla procedura selettiva saranno raccolti presso la Società per le finalità di gestione 
della procedura selettiva stessa e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata anche 
successivamente al nuovo inquadramento professionale per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto di lavoro. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura selettiva.  
 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003. E’ in ogni caso consentito 
l’accesso agli atti di ogni singola procedura selettiva, mediante visione degli stessi, qualora la loro 
conoscenza risultasse necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 
 
Art. 13 – Disposizioni finali  
 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione senza 
riserve di tutte le disposizioni stabilite dal presente avviso.  
 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si farà riferimento alle norme in 
tema di assunzioni previste dalle disposizioni contrattuali vigenti applicabili alla fattispecie. 
 
La Società si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di 
prorogarne o riaprirne motivatamente il termine di scadenza. 
 
 
Belluno, 5 giugno 2015 

IL DIRETTORE GENERALE 
Bruno Cargnel 
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