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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA CON 

VALIDITA’ DI ANNI DUE CUI ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO PRESSO L’AZIENDA MULTISERVIZI CASAMICCIOLA SRL PROFILO 

PROFESSIONALE DI N° 8 “OPERATORI MULTISERVIZI” - LIVELLO 3°B CON CONTRATTO 

PART TIME VERTICALE E N. 1 “OPERATORE MULTISERVIZI” LIVELLO 4°B CON 

CONTRATTO A TEMPO PIENO - CCNL FEDERAMBIENTE 
 

L’amministratore unico dell’Azienda Multiservizi Casamicciola s.r.l.  

PREMESSO CHE:  

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25 maggio 2017 è stato deliberato l’“Affidamento dei 

servizi di manutenzione degli impianti di tutti gli immobili di proprietà comunale, impianti idraulici ed 

elettrici, fontane comunali ed impianti di irrigazione dei giardini pubblici, manutenzione del verde pubblico 

e servizi cimiteriali presso il cimitero alla Società AMCA srl” 

L’Azienda Multiservizi Casamicciola srl, in funzione dell’affidamento di cui sopra, intende selezionare il 

personale da inserire nella forza lavoro della società sulla base delle esigenze dei servizi aziendali con 

contratti a tempo indeterminato affidatigli. Pertanto  

RENDE NOTO CHE: 

che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la selezione ed eventuale assunzione, a tempo 

indeterminato, dei seguenti profili professionali:  

a) N. 4 addetti ai servizi di Manutenzione impianti, Verde Pubblico e Cimiteriali da svolgersi sul 

territorio del Comune di Casamicciola Terme. 

Profili esemplificativi: Attività di  

- innaffiatura,  

- aspirazione fogliame,  

- concimazione arbusti,  

- concimazione prati,  

- fornitura e messa a dimora di fioriture stagionali,  

- manutenzione di arbusti, rampicanti e sarmentose, siepi e spalliere,  

- monitoraggio condizioni fitosanitarie dei vegetali esistenti,  

- raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione,  

- sarchiature o scerbature  

- tosatura delle superfici prative,  

- zappatura. 

- inumazione,  

- tumulazione,  

- esumazione,  

- estumulazioni,  

- pulizia e movimentazione dei resti mortali,  

- movimentazione dei feretri,  

- movimentazione del materiale di risulta derivante dalle operazioni cimiteriali  

Livello professionale 3°B – Contratto Federambiente - Part Time Verticale (luglio/dicembre);  

b) N. 4 addetti ai servizi di Manutenzione impianti, Verde Pubblico e Cimiteriali da svolgersi sul 

territorio del Comune di Casamicciola Terme. 
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Profili esemplificativi: Attività di  

- innaffiatura,  

- aspirazione fogliame,  

- concimazione arbusti,  

- concimazione prati,  

- fornitura e messa a dimora di fioriture stagionali,  

- manutenzione di arbusti, rampicanti e sarmentose, siepi e spalliere,  

- monitoraggio condizioni fitosanitarie dei vegetali esistenti,  

- raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione,  

- sarchiature o scerbature  

- tosatura delle superfici prative,  

- zappatura. 

- inumazione,  

- tumulazione,  

- esumazione,  

- estumulazioni,  

- pulizia e movimentazione dei resti mortali,  

- movimentazione dei feretri,  

- movimentazione del materiale di risulta derivante dalle operazioni cimiteriali  

Livello professionale 3°B – Contratto Federambiente - Part Time Verticale (gennaio/giugno);  

c) N. 1 addetto al servizio di Manutenzione degli impianti di tutti gli immobili di proprietà comunale,  

Profili esemplificativi: Attività di  

- Coordinamento; 

- Manutenzione impianti idraulici  

- Manutenzione impianti elettrici,  

- Manutenzione fontane comunali ed impianti di irrigazione dei giardini pubblici,  

- Manutenzione del verde pubblico.  

Livello professionale 4°B – Contratto Federambiente – Tempo Pieno. 

1. OGGETTO DELLA SELEZIONE  

La selezione è finalizzata a formare una graduatoria, di validità anni 2 prorogabile di 2, dalla quale 

attingere per le assunzioni a tempo indeterminato che si rendessero necessarie a seguito dell’affidamento 

dei servizi cimiteriali, di verde pubblico e manutenzione da parte del Comune di Casamicciola Terme. 

LA SOCIETÀ’ SI RISERVA LA FACOLTA' DI NON ASSUMERE O DI ASSUMERE UN NUMERO 

DI UNITA' INFERIORE A QUELLO INDICATO NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI 

NORMATIVE VIGENTI. La selezione è regolamentata dalle disposizioni previste dalla presente 

selezione e dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.  

2. AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Alla presente procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto elencati:  

1) Possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n° 174. Ai fini 

dell’accesso ai posti, i cittadini degli Stati membri della U.E. devono possedere i seguenti requisiti: - 

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; - essere in 
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possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica Italiana; - avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e 

scritta;  

2) Età non inferiore ai 18 anni;  

3) Godere dei diritti civili e politici;  

4) Idoneità psico-fisica alla mansione. La Società ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i 

vincitori della selezione, in base alla normativa vigente;  

5) Copertura vaccinale antitetanica in atto o disponibilità ad effettuarla prima di assumere il servizio;  

6) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;  

7) non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a 

dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a decaduto/a da 

un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;  

8) Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal Dlgs 231/01 e 

s.m.i.;  

9) Immunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro;  

10) Possesso della patente di guida (almeno cat. B);  

11) Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

12) Adempimento degli obblighi scolastici di legge.  

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ’  

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando lo schema allegato alla presente (allegato 

A ed Allegato B) è reperibile sul sito internet della Società (www.amcasrl.it) e deve essere compilata in 

carta semplice, debitamente firmata dal candidato e spedita esclusivamente a mezzo lettera raccomandata 

con avviso di ricevimento da trasmettere al seguente indirizzo: Azienda Multiservizi Casamicciola srl – 

Piazza delle Scuole – 80074 Casamicciola Terme o consegnato a mano nell’apposito sportello 

predisposto il mercoledì ed il giovedì dalle 12 alle 14 sempre in piazza delle Scuole – 80074 

Casamicciola Terme.   

Il plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà indicare, sulla facciata su cui è 

riportato l’indirizzo, la dicitura: 

- per il profilo di cui alle lettere a) e b) “Domanda di partecipazione alla selezione per n. 8 addetti ai 

servizi di Manutenzione impianti, Verde Pubblico e Cimiteriali da svolgersi sul territorio del 

Comune di Casamicciola Terme - Livello professionale 3°B – CCNL Federambiente tempo 

indeterminato part time verticale”. 

- per il profilo di cui alla lettera c) “Domanda di partecipazione alla selezione per n. 1 addetto ai 

servizi di degli impianti di tutti gli immobili di proprietà comunale, da svolgersi sul territorio di 

Casamicciola Terme - Livello professionale 4°B – CCNL Federambiente tempo indeterminato full 

time”. 

Nella medesima facciata deve altresì essere indicato il mittente (in alto a sinistra), ossia il richiedente 

dell’ammissione alla selezione, completo di nome, cognome, indirizzo, CAP, comune di residenza e 

provincia.  

Le domande dovranno pervenire presso l’indirizzo sopra indicato entro e non il trentesimo giorno  

successivo  alla  data  di  pubblicazione  dell’estratto del presente bando, nella Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  
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Serie speciale «Concorsi  ed  esami». Tale termine deve intendersi tassativo in quanto non sarà ritenuta 

utilmente presentata la domanda pervenuta oltre il termine sopra indicato.  

La Società non si assume alcuna responsabilità, nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o dalla mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

I candidati devono dichiarare nella domanda:  

• Cognome e Nome (per le donne coniugate il cognome da nubile);  

• Luogo e data di nascita;  

• Residenza;  

• Codice fiscale;  

• Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea;  

• Possesso dei diritti civili e politici;  

• Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;  

• Idoneità psico-fisica;  

• Eventuale appartenenza alle liste della Legge 68/1999;  

• Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 231/01 

e s.m.i.;  

• Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;  

• Immunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro;  

• Di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero 

licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;  

• Il possesso della licenza di Terza Media;  

• Eventuale servizio svolto nelle mansioni specifiche oggetto della presente selezione;  

• Ogni ulteriore titolo professionale, culturale e di servizio utile a valutare la competenza del candidato 

nello svolgimento delle mansioni previste;  

• Di possedere la patente di cat. B.  

La domanda deve recare la firma del candidato e ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda, da apporre a pena di 

esclusione, non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000.  

Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale variazione dell’indirizzo 

indicato nella domanda.  

La società Amca srl si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. 

Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è escluso dalla 

selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000.  

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  

L’esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:  

1) La domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato all’art. 3;  

2) Mancanza di uno dei requisiti previsti dalle regole della selezione;  
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3) La domanda risulti incompleta delle generalità personali e degli altri requisiti richiesti;  

4) La domanda non risulti sottoscritta dal candidato;  

5) Il mancato utilizzo del modello di domanda allegato alla selezione;  

6) Alla domanda non sia allegata copia del documento di identità. 

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice è nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative ed in 

particolare dell’art. 49 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Casamicciola Terme, 

approvato con delibera di Giunta Comunale n.247 del 04.12.2003 e succ. modifiche. Alla Commissione 

è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la selezione, compresa la decisione sulle ammissioni 

e sulle esclusioni dalla medesima.  

6. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione Giudicatrice provvederà alla valutazione dei titoli e della prova nel rispetto dei criteri 

approvati dall’Azienda Multiservizi Casamicciola srl 

La Commissione Giudicatrice disporrà per la valutazione dei titoli e della prova di un massimo di 100 

punti ottenibili come segue:  

Per i profili di cui alle lettere a e b)  

- Punti da 1 a 16 assegnati a coloro che abbiano svolto rapporto lavorativo con l’Azienda Multiservizi 

Casamicciola srl e/o con altra società partecipata dal Comune di Casamicciola Terme nelle 

specifiche mansioni richieste per almeno tre mesi (punti 1 per ciascun periodo di almeno tre mesi);  

- Punti da 1 a 8 assegnati a coloro che abbiano svolto rapporto lavorativo in aziende che svolgano, o 

avessero svolto nel periodo lavoro, attività nel medesimo settore sotto qualsiasi forma contrattuale 

nelle specifiche mansioni richieste per almeno sei mesi (punti 1 per ciascun periodo di almeno sei 

mesi);  

- Punti 2 per chi sia in possesso di attestato di corso per operatore funebre/necroforo, addetto alle 

operazioni cimiteriali; 

- Punti da 1 a 4 per possesso di patente superiore alla patente B e di CQC: 2 punti per patente C o 

superiore e 2 punti per possesso CQC;  

- Punti da 1 a 70 assegnati a seguito di prova pratica attitudinale. La valutazione dei titoli è effettuata, 

per i soli candidati che superata l’eventuale PRESELEZIONE saranno stati ammessi alla prova 

pratica attitudinale.  

Per i profili di cui alla lettera c)  

- Punti da 1 a 18 assegnati a coloro che abbiano svolto rapporto lavorativo con l’Azienda Multiservizi 

Casamicciola srl e/o con altra società partecipata dal Comune di Casamicciola Terme nelle 

specifiche mansioni richieste per almeno tre mesi (punti 1 per ciascun periodo di almeno tre mesi);  

- Punti da 1 a 8 assegnati a coloro che abbiano svolto rapporto lavorativo in aziende che svolgano, o 

avessero svolto nel periodo lavoro, attività nel medesimo settore sotto qualsiasi forma contrattuale 

nelle specifiche mansioni richieste per almeno sei mesi (punti 1 per ciascun periodo di almeno sei 

mesi);  

- Punti da 1 a 4 per possesso di patente superiore alla patente B e di CQC: 2 punti per patente C o 

superiore e 2 punti per possesso CQC;  

- Punti da 1 a 70 assegnati a seguito di prova pratica attitudinale. La valutazione dei titoli è effettuata, 

per i soli candidati che superata l’eventuale PRESELEZIONE saranno stati ammessi alla prova 

pratica attitudinale.  
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7. PRESELEZIONE  

Qualora il numero delle domande pervenute superi le 60 unità, verrà effettuata una prova preselettiva 

mediante test a risposta multipla volti a verificare che il candidato sia in possesso delle qualità richieste 

per l’espletamento delle mansioni proprie del profilo quali: - nozioni in materia di sicurezza sul lavoro - 

elementi del codice della strada - nozioni specifiche relative alla singola categoria per la quale si 

partecipa (manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali; manutenzione edifici pubblici. 

Inumazioni ed esumazioni ed ogni altra mansione rientrante direttamente o per omogeneità nel livello 

contrattuale di inquadramento).  

Alla prova pratica saranno ammessi a partecipare i primi 60 classificati nella prova preselettiva, 

includendo comunque i pari merito al 60° posto.  

La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine 

dell’ammissione alla successiva prova pratica attitudinale e non sarà utile per la formazione della 

graduatoria finale di merito.  

Nel caso si renda necessario effettuare la prova preselettiva, la stessa avrà svolgimento secondo il 

calendario di convocazione e svolgimento della prova che verrà pubblicato a partire dal decimo giorno 

successivo alla scadenza del bando sul sito internet della società Azienda Multiservizi Casamicciola srl 

all’indirizzo internet (www.amcasrl.it).  

Il luogo di svolgimento della medesima, salvo variazioni che verranno comunicate nella modalità di cui 

al precedente capoverso, sarà la sede del Comune di Casamicciola in piazza Marina (Casamicciola 

Terme). Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e pertanto non saranno 

effettuate convocazioni individuali. Pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di 

un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, orario e luogo che saranno indicati nel 

suddetto avviso. La mancata presentazione alle prove di preselezione equivarrà a rinuncia alla 

selezione.  

Gli ammessi con riserva, chiamati alla regolarizzazione della domanda, verranno contattati 

esclusivamente mediante i recapiti telefonici e indirizzo e-mail dichiarati nella domanda di 

partecipazione.  

La regolarizzazione dovrà avvenire nel termine perentoriamente concesso dalla Commissione, a pena di 

esclusione.  

8. PROVA PRATICA ATTITUDINALE 

I candidati ammessi o che avranno superato la preselezione di cui all’art. 7 del presente avviso, qualora 

necessaria, saranno chiamati a sostenere una prova pratica attitudinale nei rispettivi settori di afferenza;  

II candidato, inoltre, sarà valutato sulla base di domande dirette a verificare l’attitudine a svolgere le 

mansioni previste dal profilo professionale richiesto, alla capacità di interfacciarsi con l’utenza e alla 

verifica della conoscenza del corretto uso delle attrezzature e dei mezzi in uso per i rispettivi servizi. 

Atteso che il punteggio massimo attribuibile alla prova pratica è pari a 70 punti, la prova pratica sarà 

superata dai candidati che otterranno una votazione di almeno 21/30, pari a 49 su 70. 

9. CALENDARIO DELLA PROVA DI ESAME  

L’elenco degli ammessi alla prova pratica attitudinale e il punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli 

di cui all’art. 6 del presente avviso, sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda Multiservizi 

Casamicciola srl (www.amcasrl.it). Il calendario esatto ed il luogo di svolgimento della prova pratica 

saranno pubblicati sul medesimo sito internet all’indirizzo (www.amcasrl.it) almeno 5 giorni prima dello 

svolgimento della stessa. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e 
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pertanto non saranno effettuate convocazioni individuali. Pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a 

presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, nel giorno, orario e luogo che 

saranno indicati nel suddetto avviso ed in particolare della patente di guida. La mancata presentazione 

alle prove di pratica attitudinale equivarrà a rinuncia alla selezione. 

10. GRADUATORIA DEGLI IDONEI  

La graduatoria di merito degli idonei è formulata secondo l’ordine decrescente della votazione 

complessiva (dalla votazione più alta alla votazione più bassa); la votazione complessiva è costituita 

dalla somma del punteggio attribuito secondo i Criteri di valutazione (art. 6 della presente selezione). 

Le graduatorie, separate per i profili di cui alle lettere a) e b) da un lato e della lettera c) dall’altro, 

rimarranno efficaci per due anni, salvo proroga di ulteriori due anni, dalla data di pubblicazione e la 

società Azienda Multiservizi Casamicciola srl potrà avvalersene per eventuale copertura di posti 

disponibili. Non saranno rilasciati attestati di idoneità alla selezione pubblica.  

La nomina dei vincitori sarà effettuata in base alle graduatorie pubblicate.  

La società procederà all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dal candidato, nonché della 

veridicità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda al momento dell’assunzione.  

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate d’ufficio, sulle dichiarazioni rese dai candidati, emergano 

difformità rispetto a quanto dichiarato, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria oltre alle altre 

conseguenze giuridiche.  

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENT 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30/06/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

e succ. modifiche ed integrazioni i dati forniti dai candidati saranno raccolti c/o Azienda Multiservizi 

Casamicciola srl per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in 

servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di accesso alla presente 

selezione, pena esclusione dalla stessa. Il titolare del trattamento dei dati connessi alla presente 

procedura è l’Azienda Multiservizi Casamicciola srl e il Responsabile del trattamento dei dati è la 

dott.ssa Cristina Giacometti in qualità di Dirigente. 

12. NORME TRANSITORIE E FINALI  

L’azienda Multiservizi Casamicciola srl, si riserva la facoltà di:  

• Prorogare il termine di scadenza della selezione pubblica;  

• Riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;  

• Revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell’interesse della società per giustificati motivi;  

• Non utilizzare la presente graduatoria nel caso in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni di 

assunzioni di personale a qualsiasi titolo previste o per particolari esigenze inerenti aspetti economici ed 

organizzativi.  

La presente selezione è pubblicata sul sito internet della Società (www.amcasrl.it) e, per estratto, nella 

Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  

 

 

 

Allegato A  

 

http://www.amcasrl.it/
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Da spedire a mezzo RAR ad Azienda Multiservizi Casamicciola srl– Piazza delle Scuole,– 80074 – 

Casamicciola Terme (Na) o consegnare a mano nei giorni ed ore indicate.  

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e esami, per una eventuale 

assunzione a tempo indeterminato, part time verticale, nel profilo professionale di “addetto ai servizi di 

Manutenzione impianti, Verde Pubblico e Cimiteriali” 

 

Il/la Sottoscritto/a Cognome____________________________Nome_____________________ 

Comune di nascita___________________________Provincia di nascita____________Data di 

nascita_______Codice fiscale______________________indirizzo email___________________ 

n. telefono_________________ Cellulare______________Residente in (via/Corso/piazza): 

___________________________Comune di:____________________ Provincia di:_________ 

Cap:___________    

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per una eventuale 

assunzione a tempo indeterminato, part time verticale, nel profilo professionale di “addetto ai servizi di 

Manutenzione impianti, Verde Pubblico e Cimiteriali” – Livello 3B del CCNL Federambiente.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

2. di godere di diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: (scrivere 

Comune e Prov.)__________________________________________________ovvero indicare i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime:_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. di essere iscritto nelle liste della Legge 68/1999: SI □ NO □; 

4. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti all’obbligo 

medesimo); 

5. di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro; 

6. di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a, espulso/a o dispensato/a 

dall’impiego o dal lavoro presso la Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a 

decaduto/a per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

7. di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 231/01 

e s.m.i.; 

8. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire; 

9. di avere svolto già servizio presso l’Azienda Multiservizi Casamicciola srl nelle specifiche mansioni 

richieste: SI □ NO □ (in questo caso sarà la stessa Azienda a provvedere ad attestare i periodi prestati 

presso di lei); 

10 di avere svolto già servizio presso altra società partecipata dal Comune di Casamicciola Terme nelle 

specifiche mansioni richieste SI □ NO □ (in questo caso il lavoratore dovrà produrre allegato alla 
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presente certificato rilasciato su carta intestata della società per la quale ha prestato servizio da cui si 

evincano i periodi prestati dal____________ al____________ con indicazione della mansione, 

dell’inquadramento e del CCNL applicato); 

11. di aver già prestato servizio in società che svolgono, o avessero svolto, attività nel medesimo settore 

sotto qualsiasi forma contrattuale nelle specifiche mansioni oggetto della presente selezione: SI □ NO □ 

(in questo caso il lavoratore dovrà produrre allegato alla presente certificato rilasciato su carta intestata 

della società per la quale ha prestato servizio da cui si evincano i periodi prestati dal____________ 

al____________ con indicazione della mansione, 

dell’inquadramento e del CCNL applicato) 

12. di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini dell’ammissione alla selezione): licenza di 3a 

Media, conseguito il _____/_____/__________ presso la Scuola Media 

_____________________________________ _________città di ___________________ 

13. di possedere ulteriore titolo di studio superiore alla licenza di 3a Media, indicare il titolo   conseguito 

il ______/_____/________ presso _____________________________________ città di 

____________________________________________________________________  

14. di essere in possesso della patente di cat. B rilasciata il ______/______/________ numero patente 

__________________________ valida fino al ______/______/________  

15. di essere in possesso di attestato attestato di corso per operatore funebre/necroforo, addetto alle 

operazioni cimiteriali: SI □ NO □;  

16. di essere in possesso della patente di cat. C SI □ NO □;  

17. di essere in possesso della Carta di Qualificazione Conducente SI □ NO □;  

18. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella Selezione Pubblica;  

19. di autorizzare la società Azienda Multiservizi Casamicciola srl al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzato agli 

adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione pubblica;  

20. Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea: • di godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di appartenenza o provenienza; • di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

• di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo le modalità 

di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero).  

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare 

le eventuali variazioni successive e riconosce che la società Azienda Multiservizi Casamicciola srl non si 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: Recapito 

(Via/Corso/Piazza):____________________________ Comune di: _______________ 

Provincia di:______ Cap:___________ Data ______/______/_________  

 

Firma ______________________________  

 

Note:  

- Allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di.  

- Allegare copia dei documenti dichiarati ai fini della valutazione dei titoli di cui al punto 6 CRITERI 

DI VALUTAZIONE del presente Avviso.  

La domanda di partecipazione deve essere compilata con caratteri stampatello leggibili utilizzando 

esclusivamente il presente Allegato  
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A. ELENCO E DESCRIZIONE DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA “Allegato A” la 

presente pagina viene considerata parte integrante della domanda  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Data ______/______/_________  

 

Firma ______________________________  

 

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO PRESSO L’AZIENDA MULTISERVIZI CASAMICCIOLA SRL NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE MULTISERVIZI ADDETTO AI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE IMPIANTI, VERDE PUBBLICO E CIMITERIALI” - LIVELLO 3°B CON 

CONTRATTO PART TIME VERTICALE FEDERAMBIENTE 
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Allegato B  

 

Da spedire a mezzo RAR ad Azienda Multiservizi Casamicciola srl– Piazza delle Scuole,– 80074 – 

Casamicciola Terme (Na) o consegnare a mano nei giorni ed ore indicate. 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e esami, per una eventuale 

assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di “Manutenzione degli impianti di tutti gli 

immobili di proprietà comunale” 

 

Il/la Sottoscritto/a Cognome____________________________Nome_____________________ 

Comune di nascita___________________________Provincia di nascita____________Data di 

nascita_______Codice fiscale______________________indirizzo email___________________ 

n. telefono_________________ Cellulare______________Residente in (via/Corso/piazza): 

___________________________Comune di:____________________ Provincia di:_________ 

Cap:___________    

CHIEDE 

di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per una eventuale 

assunzione a tempo indeterminato nel profilo professionale di “di Manutenzione degli impianti di tutti gli 

immobili di proprietà comunale” – Livello 4B del CCNL Federambiente.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in 

atti e di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

2. di godere di diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: (scrivere 

Comune e Prov.)__________________________________________________ovvero indicare i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime:_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. di essere iscritto nelle liste della Legge 68/1999: SI □ NO □; 

4. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti all’obbligo 

medesimo); 

5. di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti la non legittima 

costituzione del rapporto di lavoro; 

6. di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a, espulso/a o dispensato/a 

dall’impiego o dal lavoro presso la Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a 

decaduto/a per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

7. di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs 231/01 

e s.m.i.; 

8. di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire; 

9. di avere svolto già servizio presso l’Azienda Multiservizi Casamicciola srl nelle specifiche mansioni 

richieste: SI □ NO □ (in questo caso sarà la stessa Azienda a provvedere ad attestare i periodi prestati 

presso di lei); 
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10 di avere svolto già servizio presso altra società partecipata dal Comune di Casamicciola Terme nelle 

specifiche mansioni richieste SI □ NO □ (in questo caso il lavoratore dovrà produrre allegato alla 

presente certificato rilasciato su carta intestata della società per la quale ha prestato servizio da cui si 

evincano i periodi prestati dal____________ al____________ con indicazione della mansione, 

dell’inquadramento e del CCNL applicato); 

11. di aver già prestato servizio in società che svolgono, o avessero svolto, attività nel medesimo settore 

sotto qualsiasi forma contrattuale nelle specifiche mansioni oggetto della presente selezione: SI □ NO □ 

(in questo caso il lavoratore dovrà produrre allegato alla presente certificato rilasciato su carta intestata 

della società per la quale ha prestato servizio da cui si evincano i periodi prestati dal____________ 

al____________ con indicazione della mansione, 

dell’inquadramento e del CCNL applicato) 

12. di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini dell’ammissione alla selezione): licenza di 3a 

Media, conseguito il _____/_____/__________ presso la Scuola 

Media_____________________________________ _________città di ___________________ 

13. di possedere ulteriore titolo di studio superiore alla licenza di 3a Media, indicare il titolo   conseguito 

il ______/_____/________ presso _____________________________________ città di 

____________________________________________________________________  

14. di essere in possesso della patente di cat. B rilasciata il ______/______/________ numero patente 

__________________________ valida fino al ______/______/________  

15. di essere in possesso della patente di cat. C SI □ NO □;  

16. di essere in possesso della Carta di Qualificazione Conducente SI □ NO □;  

17. di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella Selezione Pubblica;  

18. di autorizzare la società Azienda Multiservizi Casamicciola srl al trattamento dei propri dati 

personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzato agli 

adempimenti relativi all’espletamento della procedura di selezione pubblica;  

19. Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea: • di godere dei diritti civili e politici negli 

Stati di appartenenza o provenienza; • di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

• di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio secondo le modalità 

di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero).  

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare 

le eventuali variazioni successive e riconosce che la società Azienda Multiservizi Casamicciola srl non si 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: Recapito 

(Via/Corso/Piazza):____________________________ Comune di: _______________ 

Provincia di:______ Cap:___________ Data ______/______/_________  

 

Firma ______________________________  

 

Note:  

- Allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di.  

- Allegare copia dei documenti dichiarati ai fini della valutazione dei titoli di cui al punto 6 CRITERI 

DI VALUTAZIONE del presente Avviso.  

La domanda di partecipazione deve essere compilata con caratteri stampatello leggibili utilizzando 

esclusivamente il presente Allegato  
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B. ELENCO E DESCRIZIONE DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA “Allegato A” la 

presente pagina viene considerata parte integrante della domanda  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Data ______/______/_________  

 

Firma ______________________________  

 

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO PRESSO L’AZIENDA MULTISERVIZI CASAMICCIOLA SRL NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE MULTISERVIZI ADDETTO AI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PRORIETA’COMUNALE” -

LIVELLO 4°B CON CCNL FEDERAMBIENTE 

 


