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AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO 
DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI INGEGNERE AMBIENTALE CON FUNZIONI DI 
IMPIEGATO TECNICO DI CONCETTO DA INQUADRARE IN CAT. C – POS. EC. C1 DEL 
CCNL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI. 
 
La Società Bellunum s.r.l., 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 23/03/2016 riguardante il 
fabbisogno di personale 2016 e la successiva del 20/01/2017 con la quale, fatte proprie le 
premesse, indice l’avvio della selezione in oggetto a completamento di quanto non ultimato 
nel 2016; 

- richiamate le vigenti disposizioni in materia di assunzioni di personale da parte di società 
partecipate e precisato che trattasi di selezione per assunzione di figura “infungibile”; 

- richiamato il vigente Regolamento Aziendale per le procedure di selezione di personale; 
- richiamate le vigenti disposizioni in materia di assunzioni di personale nelle società a 

partecipazione pubblica e relativi vincoli stabiliti con il D.Lgs. 175/2016; 
- richiamata l’Audizione del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone 

- Commissione “Bilancio” Camera dei Deputati - 11 aprile 2017 nella parte afferente le 
politiche di gestione del personale di cui al citato D.Lgs. 175/2016; 
 

indice 
una selezione per l’assunzione di n. 1 figura professionale di Ingegnere Ambientale con funzioni di 
impiegato tecnico di concetto da inserire all’interno dell’area di gestione rifiuti solidi urbani da 

inquadrare in cat. C, pos. ec. C1, del vigente CCNL Comparto Regioni - Autonomie Locali, 
31/03/1999 in seguito anche CCNL. 
 
La procedura di selezione viene definita secondo la disciplina di seguito indicata.  
 
Art. 1 - Mansione lavorativa e natura del contratto  
 
La figura professionale oggetto della presente selezione verrà investita delle seguenti mansioni 
nell’ambito dell’area di igiene ambientale: 

1. Istruttorie dei procedimenti in materia di gestione dei rifiuti attraverso: 

 lettura e analisi dei dati ambientali, con particolare riguardo alle tecnologie di gestione 
di impianti e siti con presenza di rifiuti; 

 progettazione di sistemi di gestione integrata di rifiuti e valutazione degli studi 
ambientali aventi ad oggetto l'interazione delle opere e degli impianti, con gli ambienti 
circostanti; 

2. Gestione tecnico-amministrativa discarica controllata; 
3. Direzione lavori nell’ambito degli appalti di competenza;  
4. Studio e analisi tipologie e tecnologie di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani; 
5. Supporto RSPP per attività inerenti la sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. 
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Nell’ambito del punto 2) la figura professionale in oggetto verrà incaricata del ruolo di 
Responsabile tecnico per la gestione della discarica. 
 
Saranno inoltre richiedibili, in quanto previste nella categoria di inquadramento assegnata, tutte le 
mansioni previste dalle declaratorie contrattuali di cui al CCNL. 
 
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:  

 avere un’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;  

 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. n. 
81/2008 e s.m.i.i.; 

 possesso del diploma di laurea del nuovo ordinamento di classe specialistica in Ingegneria 
per l’Ambiente ed il Territorio o diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero titolo 
equipollente ex lege. Sarà cura esclusivamente del candidato dimostrare l’equipollenza, 
mediante la produzione di apposito atto normativo;  

 abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale;  
 essere in possesso di patente di tipo B. 

 
 
Art. 3 – Domande di partecipazione  
 
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno far pervenire le domande entro le ore 12.00 
del giorno 04/05/2017 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. 
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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 
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;  

- copia esame di stato relativa all’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere civile 
e ambientale;  

- curriculum vitae redatto secondo il modello “Europass”. 
 

Nel curriculum vitae 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. 
  
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. 
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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.  
 
Art. 6 – Elenco dei candidati ammessi e comunicazione prove  
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione e le date ed il luogo di svolgimento della prova scritta 
verranno comunicati mediante pubblicazione sul sito web aziendale (www.bellunum.com) entro il 
12/05/2017. 
 
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 15/06/2017.   
 
Art. 7 - Prove di esame  
 
a) prova scritta:  

la prova scritta avrà ad oggetto la verifica della conoscenza dei seguenti argomenti:  
- Normativa sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Testo Unico Ambientale e relativi 

decreti attuativi) e relativi adempimenti amministrativi; 
- Gestione integrata dei rifiuti: analisi, progettazione, revisione e miglioramento di sistemi 

di raccolta e gestione di rifiuti urbani; 
- Normativa e aspetti operativi di gestione in materia di appalti pubblici (rif. Codice 

Appalti D. Lgs. 50/2016); 
- Normativa discariche, gestione tecnico-amministrativa e progettazione; 
- Tipologie e tecnologie di impianti di trattamento acque reflue; 
- Tipologie e tecnologie di impianti di trattamento rifiuti; 
- Regolamentazione in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

I soli candidati che avranno superato la prova scritta con il punteggio minimo di 21/30 
verranno ammessi alla successiva prova pratica e/o colloquio finale. 

 
b) colloquio : la seconda prova verterà su un colloquio avente ad oggetto i medesimi argomenti 

della 1a prova, oltre alla verifica dell’effettiva esperienza e motivazione a ricoprire la posizione 
oggetto della selezione, nonché l’attitudine all’analisi ed alla soluzione di problemi inerenti le 
specifiche funzioni proprie del profilo professionale ricercato. 
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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 (prova scritta e colloquio) 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 5, 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:  
 max 3 punti per servizio presso enti pubblici e/o aziende private con medesime mansioni di 

quelle oggetto della presente selezione; 
 max 2 punti per eventuali titoli e/o abilitazioni ulteriori rispetto a quelli richiesti all’art. 2 quali 

requisiti minimi per la partecipazione (es. masters, corsi di formazione specifici, ecc.), ove 
rientranti nello specifico ambito delle competenze richieste per il profilo oggetto di selezione. 

 
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.  
 
Il candidato, prima dell’assunzione, verrà sottoposto a visita medica presso il Medico Aziendale 
Competente ai fini della verifica dell’idoneità psico-fisica all’impiego, quale pre-requisito per 
l’assunzione.  
 
 
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 C, pos. ec. C1, 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.  
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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 conservati 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, con adeguata motivazione, di non dar corso ad alcuna assunzione e, se 
necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di prorogarne o riaprirne il termine 
di scadenza.  
 
Art. 14 – Rinvio 
 
Per quanto non espressamente previsto e/o richiamato nel presente avviso si rimanda alle 
disposizioni di legge in materia, del vigente CCNL ed a quanto stabilito nel regolamento aziendale 
per il reclutamento del personale.  
 
Si precisa infine che l’eventuale assunzione rimane comunque subordinata all’evoluzione in corso 
sulla normativa in materia di reclutamento di personale nelle società a partecipazione pubblica, 
pertanto l’idoneità conseguita al termine della selezione non si configura come un diritto soggettivo 
acquisito all’assunzione.   
 
 
Belluno, 19 aprile 2017 

IL DIRETTORE GENERALE 
Bruno Cargnel 
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MODELLO FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
 

Spett.le  
Bellunum s.r.l. 
Via Marisiga, 111 
32100 Belluno 

 
 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO/INDETERMINATO DI N. 1 FIGURA PROFESSIONALE DI INGEGNERE 
AMBIENTALE CON FUNZIONI DI IMPIEGATO TECNICO DI CONCETTO DA INQUADRARE IN 
CAT. C – POS. EC. C1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI – AUTONOMIE LOCALI. 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a 

______________________________ il _____________________________ residente nel Comune 

di______________________________________ via _________________________________n.______  

C.A.P. _________ domicilio (da indicare solo se diverso dalla residenza) 

___________________________________________________________________ n.________ 

telefono__________________________;  cell. _________________________________________  e-

mail:________________________________ 

 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per l’assunzione di n. 1 figura professionale di ingegnere 
ambientale con funzioni di impiegato di concetto – cat. C – pos. ec. C1 del CCNL Comparto Regioni – 
Autonomie Locali.  
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti indicati nell’art. 2 
dell’avviso in oggetto e di seguito riportati (barrare con una crocetta): 
 

 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;  

 ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

 età non inferiore ai 18 anni; 

 possesso della patente di guida ITALIANA o di un paese della Comunità Europea di tipo "B"; 

 idoneità fisica e psichica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della selezione; 

 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.; 

 di non essere stato licenziato, destituito o dispensato da altre Aziende pubbliche o private, per motivi 

disciplinari o per giusta causa; 



 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 laurea del nuovo ordinamento di classe specialistica in Ingegneria per 

l’Ambiente ed il Territorio o diploma di laurea del vecchio ordinamento ovvero titolo equipollente ex 

lege. Ai fini dell’equipollenza allega il seguente atto normativo: 

________________________________________________________________________________; 

 abilitazione all’esercizio della professione acquisita in data ____________ presso l’ordine 

____________________ 

DICHIARA altresì: 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di____________________________; 

 ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ per i seguenti 

motivi:______________________________________________; 

 di avere preso visione dell'avviso di selezione pubblica e di accettarne integralmente le condizioni; 

 di essere portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio 

…………………………………………………………………………… e/o (eventualmente) i seguenti tempi aggiuntivi 

per l'espletamento della prova d'esame: ………………………………………………………; 

 di autorizzare la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 

finalizzato agli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura selettiva. 
 
 
 
Data, ____________________________ 
 
          Firma 
 

        ________________________________ 

 
 
 

 

 

 
Allegati: 
 

 fotocopia documento d’identità in corso di validità; 
 copia esame di stato attestante l’abilitazione alla professione; 
 curriculum professionale sottoscritto. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 


