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Prot. 565/2018 del 02/11/2018 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VALIDA AI FINI DI ASSUNZIONI A 
TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO – TEMPO PIENO O PARZIALE DI 
PERSONALE CON PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO - AMMINISTRATIVO CAT. C1 
CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 
 
 
La Società Bellunum s.r.l. (in seguito “Società”), che svolge fra l’altro attività di gestione integrata 
dei rifiuti urbani e assimilati: 

- richiamate le determinazioni del proprio Amministratore Unico del 23/03/2016, del 
12/02/2018 e del 23/03/2018; 

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

- richiamato il Regolamento Aziendale per le assunzioni del personale approvato con 
determinazione dell’Amministratore Unico del 22/03/2016 ed aggiornato con determinazione 
del 12/02/2018, 

 
indice una selezione per la formazione di una graduatoria valida ai fini di eventuali assunzioni a 
tempo determinato o indeterminato – tempo pieno o tempo parziale di personale con profilo di 
istruttore tecnico-amministrativo, da inquadrare in cat. C - pos. ec. C1 CCNL Comparto Funzioni 
Locali da assegnare allo sportello del servizio rifiuti e della gestione tariffa. 
 
1 - Principali mansioni del profilo e capacità professionali attese 
 
Le principali mansioni attribuibili al profilo per cui è indetta la selezione sono le seguenti: 

- attività di verifica ed accertamento sia mediante sopralluoghi sul territorio sia mediante 
accesso alle banche dati a disposizione della Società al fine di rilevare lo stato delle utenze; 

- gestione dell’attività di front office utenze: informazioni sui servizi di raccolta rifiuti, 
informazioni sulla Tariffa Rifiuti ai fini della raccolta delle dichiarazioni, distribuzione materiali 
e dotazioni per la raccolta differenziata; 

- rilevazione e gestione segnalazioni e reclami da parte degli utenti, elaborazione reports 
statistici e trasmissione ad Enti preposti;   

- gestione magazzino interno delle dotazioni materiali per la raccolta differenziata presso l’ 
Ecosportello; 

- gestione dati massivi per elaborazioni reportistiche su svuotamenti, superfici, segnalazioni, 
ecc.; 

- interfaccia con Ufficio Tributi degli Enti Soci.    
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Sono in ogni caso richiedibili tutte le mansioni previste nelle declaratorie contenute nel CCNL 
31/03/1999 per il profilo in oggetto in quanto equivalenti cui rimanda il vigente CCNL del 
Comparto Funzioni Locali. 

 
Le capacità professionali e le attitudini attese sono le seguenti: 
 

-   utilizzo di applicazioni informatiche necessarie a produrre report per analisi dati (excel, 
access, o similari, ecc ); 

-   competenza catastale (catasto urbano e catasto terreni) quale la consultazione delle banche 
dati, planimetrie catastali, estratti di mappa, sovrapposizioni di mappe con Piano Interventi, 
ecc. 

-   competenza nel rilievo planimetrico di interni e/o esterni con l’utilizzo di idonea 
strumentazione e successiva restituzione grafica su supporto digitale (CAD o similari), calcoli 
di superfici, ecc.; 

-   propensione al lavoro di gruppo, con specifici compiti, capacità organizzative e attitudine al 
problem-solving. 

 
Sono inoltre richieste capacità di relazione con il pubblico, propensione al dialogo, con particolare 
attenzione all'ascolto delle problematiche degli utenti. 
 
2 – Requisiti di partecipazione 
 
La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti di ambo i sessi, nel rispetto della legge 10 
aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro che, 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1.  cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica), ovvero cittadinanza di Stato membro della Unione Europea (U.E.), ovvero 
cittadinanza di uno Stato non appartenente alla U.E con permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge cittadinanza di un paese membro 
dell’unione europea o extracomunitario in regola con la normativa nazionale 
sull’immigrazione; 

2. ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
3. godimento dei diritti civili e politici (i candidati non devono essere esclusi dall’elettorato 

politico attivo); 
4.  assenza di condanne penali passate in giudicato ovvero provvedimenti di applicazione della 

pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.; 
5.  non essere stati destituiti o dispensati da altre aziende pubbliche o private, per motivi 

disciplinari o per giusta causa; 
6.  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.; 
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7.  diploma di scuola secondaria di secondo grado di Istituto Tecnico per Geometri  o indirizzo 
edile territoriale o equipollenti (es. Diploma CAT); 

8. patente di guida ITALIANA o di un paese della Comunità Europea di tipo B. 

 
Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione e dovranno permanere al 
momento dell’eventuale assunzione. 
 
3 - Presentazione delle domande: termini e modalità 
 
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno far pervenire entro il giorno 21/11/2018  
alle ore 13.00, direttamente presso la sede della Società in via Marisiga, 111 – Belluno (anche a 
mezzo fax al numero 0437 958854), la domanda redatta in carta semplice, in forma libera 
(oppure utilizzando il modulo allegato al presente avviso) ed un dettagliato curriculum 
professionale . 
 
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 deve essere sottoscritta dal candidato e corredata da fotocopia di documento 
d’identità in corso di validità. La firma non deve essere autenticata. 
 
Non sarà ammessa la domanda: 
- consegnata oltre i termini previsti dal presente avviso; 
- priva della sottoscrizione; 
- dalla quale non sia rilevabile il possesso di tutti i requisiti soggettivi elencati al punto 2; 
- dalla quale non si possano evincere le generalità del candidato. 

 
La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro e dalla 
data apposti dal Protocollo della Società al momento del ricevimento. In caso di 
spedizione a mezzo posta non fanno pertanto fede il timbro e la data dell’ufficio 
postale accettante. 
 
4 - Calendario delle prove selettive 
 
La data della 1a prova è fissata per giovedì 29 novembre 2018 alle ore 10.00.   
 
La sede della selezione verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito aziendale 
www.bellunum.com il giorno 23/11/2018 in quanto dipenderà dal numero di candidati che 
avranno presentato domanda di partecipazione. 
 
Nel medesimo avviso verrà pubblicato anche l’elenco dei candidati ammessi alla prova, in quanto 
in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 del presente avviso. 
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I candidati in elenco dovranno presentarsi a sostenere la prova, senza nessun altro preavviso, nel 
giorno sopra indicato e nella sede che verrà resa nota con la modalità di cui sopra. 
  
Coloro che non si presenteranno alla prova saranno considerati rinunciatari. 
 
Il calendario della prova successiva, per i candidati che avranno superato la 1a prova scritta 
(raggiungimento del punteggio minimo, pari a 21/30), verrà comunicata sempre mediante 
pubblicazione sul sito www.bellunum.com. 
 
5 - Prove selettive 
 
Le prove di selezione consisteranno in: 
 
1 a PROVA 

-   prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e/o quesiti a domanda aperta aventi ad  
oggetto la verifica della conoscenza dei seguenti argomenti: 

 
- fondamenti sul Codice Ambientale D.Lgs 152/2006 Parte IV – Norme in materia di 

gestione dei rifiuti; 
- forme di prelievo relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, con 

particolare riferimento alla Tariffa rifiuti;  
- regolamento di gestione della Tariffa Rifiuti del Comune di Belluno; 
- regolamento di gestione dei rifiuti solidi urbani applicato da Bellunum; 
- fondamenti sul sistema catastale e il SISTER; 
- modalità di esecuzione di un rilievo planimetrico; 
- cenni sul trattamento dei dati personali; 
- conoscenza e utilizzo di applicazioni informatiche necessarie a produrre report per analisi 

dati (excel, access, o similari); 
- conoscenza ed utilizzo banche dati che formano il sistema catastale dell’Agenzia delle 

Entrate/Territorio). 
 

Si informa che il Regolamento per la gestione della TARI ed il Regolamento per il servizio di 
raccolta dei rifiuti urbani del Comune di Belluno sono scaricabili sul sito della Società 
www.bellunum.com nella sezione “Regolamenti”. 

 
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. 

 
 
2 a PROVA 

 
-   colloquio e prova pratica: la seconda prova verterà su un colloquio avente ad oggetto i 

medesimi argomenti della 1a prova e su una prova pratica atta a verificare l’effettiva 
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conoscenza e abilità nell’utilizzo degli strumenti ed applicativi richiesti dalla mansione da 
ricoprire.  
 

6 - 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 8, 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 5 punti per servizio presso enti pubblici e/o aziende private con medesime mansioni di 

quelle oggetto della presente selezione; 
•   max 3 punti per curriculum. 

 
7 - Valutazione e esito delle prove 
 
La Commissione di cui al successivo art. 11, in sede di prima riunione, verificherà il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 2, stabilirà i criteri e le modalità di valutazione delle prove selettive e li 
espliciterà in apposito verbale. 
 
Saranno considerati idonei, ai fini della graduatoria, i candidati che avranno conseguito in ciascuna 
delle prove il punteggio minimo di 21/30.  
 
Il punteggio finale, valido ai fini della classificazione in graduatoria, sarà dato dalla somma dei 
punteggi conseguiti nelle due prove al quale verrà sommato il punteggio attribuito al curriculum 
professionale. 
 
8 - Graduatoria finale e assunzioni 
 
La Commissione, prima di procedere all’approvazione della graduatoria, si riserva di verificare il 
possesso dei requisiti di accesso e dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione 
alla selezione: qualora non fosse possibile procedere d’ufficio a tale verifica, sarà richiesta ai 
medesimi, entro il termine dalla stessa Commissione stabilito, l’esibizione della relativa 
documentazione.  
 
La graduatoria finale redatta dalla Commissione al termine delle prove selettive verrà approvata 
con determinazione dell’Amministratore Unico della Società. 
 
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.  
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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.  
 
Il candidato temporaneamente inidoneo alla mansione rimane in ogni caso in graduatoria.  
 
Le eventuali assunzioni avverranno sulla base della summenzionata graduatoria finale. 
  
Art. 9 - Trattamento economico 
 
Al profilo di cui al presente avviso di selezione verrà assegnato il trattamento economico previsto 
dal vigente CCNL Comparto Funzioni 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.  
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. REG. UE 2016/679, 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 della citata legge. E’ in ogni caso consentito l’accesso 
agli atti di ogni singola procedura selettiva, mediante visione degli stessi, qualora la loro 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici. 
 
Art. 11 - Commissione di selezione  
 
La Commissione di selezione è nominata dall’Organo Amministrativo della Società. 
  
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande 
di ammissione alla procedura selettiva. Il termine di conclusione del procedimento (redazione 
verbali e graduatoria finale) è stabilito in mesi tre dalla data di svolgimento delle prove. 
 
Art. 12 - Disposizioni varie 
 
La partecipazione alla selezione obbliga i candidati all’accettazione incondizionata delle disposizioni 
contenute nel presente avviso. 
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Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni 
contrattuali e normative vigenti in materia e 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, 2 novembre 2018 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Bruno Cargnel 
 

 

Allegati: 1 – Fac-simile modulo di partecipazione 
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