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AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE DI PERSONALE A 

TEMPO INDETERMINATO 
 

 

 

OGGETTO:  

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA PRATICA AI 

FINI DELL’ASSUNZIONE INDETERMINATA DI UNA FIGURA DI OPERAIO 

GENERICO 

________________________________________________________________ 

 
 

LA SOCIETÀ MOLINELLA FUTURA S.R.L.  

VISTO  

Il D. Lgs. 175/2016 art. 1 comma 2 enunciante i principi di “efficiente gestione delle 

partecipazioni pubbliche” e di “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”; 

Il D. Lgs. 175/2016 art. 19 comma 2 riguardante l’adozione da parte delle società a controllo 

pubblico di provvedimenti relativi a criteri e modalità di reclutamento del personale; 

Il D. Lgs.175/2016 art. 25 comma 4 fissante la data ultima al 30/6/2018 per l’obbligo di 

attingere al solo elenco delle mobilità e degli esuberi per le assunzioni indeterminate e determinate, 

deducendone la conseguente libertà di assunzione al di fuori degli elenchi sopracitati posteriormente a 

tale data;  

Il Regolamento interno della società Molinella Futura Srl concernente l’assunzione del 

personale approvato dall’Assemblea dei Soci il giorno 23 luglio 2020;  

 

RICHIAMATO 

Le deliberazioni del Consiglio del Comune di Molinella n. 85 del 17/12/2007, esecutiva ai sensi 

di Legge, relativa a “Costituzione di una società patrimoniale in house del Comune di Molinella; 

approvazione schemi di atti, studio di fattibilità e procedure, correlati alla relativa costituzione” e n. 

12 del 19/3/2008, esecutiva ai sensi di Legge, relativa a “Approvazione del piano industriale di 

Molinella Futura Srl”;  

Il Piano operativo Annuale di Molinella Futura S.r.l. per l’anno 2020 e successive modifiche 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23 dicembre 2019; 
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Il verbale dell’Assemblea del 20/05/2020 con il quale veniva confermata come Amministratrice 

Unica la Dott.ssa Francesca Guglielmi a far data dal 01/06/2020; 

Il verbale dell’Assemblea del 23 luglio 2020 relativo all’adozione ed approvazione del 

Regolamento interno per la selezione e l’assunzione del personale;  

Il verbale dell’Assemblea del 23 settembre 2020 relativo alla ricognizione del personale in 

servizio alla società Molinella Futura Srl, al fine di individuare eventuali esuberi, ai sensi dell’articolo 

25 del D. lgs. del 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. L. del 30 dicembre 2019, n. 162 

convertito con modificazioni in Legge 28 Febbraio 2020, n. 8, in cui si è manifestata la necessità di 

procedere all’assunzione di almeno un operaio in assistenza alle squadre già esistenti. 

RENDE NOTO  

È indetta una selezione pubblica aperta a tutti gli aventi le caratteristiche elencate nel paragrafo 

“Requisiti specifici e fondamentali” per un posto a tempo indeterminato con il ruolo di operaio 

generico. 

Il trattamento economico è quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i 

dipendenti aziende del terziario e servizi – igiene ambientale aziende municipalizzate, con la qualifica 

di operaio di 2° livello parametro B, avente diritto a tutte le forme retributive presenti nel contratto.  

MANSIONI DEL PROFILO 

• Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio con particolare riguardo agli impianti sportivi 

di proprietà comunale in gestione a Molinella Futura; mansioni in applicazione di istruzioni 

dettagliate soggette a controllo diretto che richiedono conoscenze generiche del processo 

lavorativo acquisibili con un periodo di pratica; 

➢ Spazzamento manuale e attività accessorie; 

➢ Attività di carico/scarico; 

➢ Pulizia e diserbo delle aree verdi e/o cimiteriali, pubbliche affissioni/disafissioni, 

cancellazione delle scritte murali; 

➢ Manutenzione stradale, installazione della segnaletica verticale e orizzontale; 

➢ Attività edili di tipo elementare. 

• Attività di coordinamento per l’utilizzo degli impianti sportivi tra più attori. 

Tale esemplificazione non esaurisce le mansioni che possono essere assegnate in diretta connessione 

a quelle espressamente indicate in relazione ai livelli di inquadramento. 
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1. REQUISITI FONDAMENTALI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) Idoneità fisica all’impiego attestata da relativo certificato medico;  

b) Idoneità psicoattitudinale all’impiego; 

c) Cittadinanza italiana o di altro Stato Membro dell’Unione europea ovvero per i candidati 

degli Stati non appartenenti all’Unione europea, titolarità del permesso di soggiorno CE di 

lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria; 

d) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano la             

prosecuzione del rapporto di pubblico impiego con la Pubblica Amministrazione (nel caso 

contrario specificare le condanne riportate e/o i procedimenti in corso), nonché assenza di 

condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 

I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'articolo 35 bis del Decreto 

Legislativo n. 165/2001;  

e) Godimento dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolati dello status 

di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

f) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare 

per i candidati di sesso maschile nati prima del 31.12.1985;  

g) Conoscenza e padronanza della lingua italiana parlata e scritta. 

 

2. REQUISITI SPECIFICI 

a) Titolo di studio: possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore. Nel caso in cui il titolo di 

studio sia stato conseguito all’estero, il/la candidato/a dovrà specificare nella domanda di 

partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento, da parte delle competenti 

autorità, della equipollenza di detto titolo ad una licenza di scuola primaria, come richiesto per 

l’accesso. Qualora il/la candidato/a, al momento della presentazione della domanda, non sia 

ancora in possesso di detto provvedimento dovrà comunque avere già presentato apposita 

istanza. In tal caso il/la candidato/a sarà ammesso/a alla procedura con riserva, fermo restando 

che tale riconoscimento dovrà sussistere al momento della eventuale assunzione; 

b) Esperienza professionale nelle mansioni ricercate di almeno 6 mesi nel settore edile e/o 

manutentivo del verde e/o di coordinamento di attività tra più attori; 
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c) Comprovata attitudine al lavoro in team operativi. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai/dalle candidati/e, a pena di esclusione, alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda e devono permanere inoltre anche al momento 

dell’assunzione. Qualora venisse accertato il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti, si 

determinerà l'esclusione dalla procedura, ovvero, qualora il mancato possesso intervenisse subito 

prima dell’assunzione, si determinerà la decadenza dal diritto alla nomina. 

4. PRESENTAZIONE E RICEVIMENTO DELLE DOMANDE 

Gli interessati per partecipare alla selezione dovranno presentare: 

a) Domanda in carta semplice – redatta utilizzando lo schema allegato al presente avviso di 

selezione – sottoscritta e corredata da fotocopia di valido documento di identità; 

b) Curriculum datato e sottoscritto; 

c) Certificato medico attestante l’idoneità psico-fisica; 

d) Informativa ai sensi dell’articolo 13 Reg. UE 27 aprile 2016 n. 679 (GDPR) debitamente datata 

e sottoscritta. 

La domanda di partecipazione deve pervenire a pena di esclusione entro le ore 12.00 del giorno 30 

dicembre 2020 alternativamente: 

a) in busta chiusa indirizzata a Molinella Futura Srl, Via Andrea Costa n° 12 40062 Molinella 

(BO), recante all’esterno l’identificazione del mittente e la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione per l’assunzione a tempo indeterminato di due operai generici”, 

per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presentandola direttamente 

presso la sede della Società all’indirizzo sopra specificato; 

b) inviandola tramite PEC all’indirizzo PEC molinellafutura@pec.it.  

Trattandosi di termine perentorio, non saranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse dalla 

procedura, le domande pervenute, con qualunque delle precedenti modalità, oltre il termine sopra 

precisato, anche se risulteranno inviate entro detto termine di scadenza. Farà pertanto fede la data di 

effettivo arrivo alla Società e non la data di spedizione della domanda. La Società non assume 

responsabilità per eventuali disguidi postali, telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore.  

Si procederà all’esclusione della domanda e se ne darà comunicazione nei seguenti casi: 
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a) dall’esame della domanda il concorrente risulti privo di uno o più requisiti generali e speciali 

previsti nel presente avviso; 

b) ricevimento della domanda oltre il termine prescritto o con modalità difformi da quelle previste 

dall’avviso; 

c) manchino il cognome e/o il nome, la residenza o il domicilio del concorrente; 

d) mancata sottoscrizione dei documenti.  

Nei seguenti casi:  

a) assenza del valido documento d’identità; 

b) mancanza del curriculum; 

c) mancanza della documentazione attestante il possesso dell’esperienza professionale richiesta 

il candidato potrà essere invitato dal Responsabile del procedimento ad integrare la domanda con la 

documentazione mancante entro il termine perentorio di 10 giorni dall’avvenuta comunicazione 

decorso il quale la domanda verrà esclusa.  

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE, VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D’ESAME 

La Commissione esaminatrice nominata con atto dell’Amministratore Unico procederà alla 

valutazione dei candidati e opererà nel rispetto del Regolamento per la selezione e l’assunzione di 

personale, nel rispetto di quanto stabilito con il presente avviso di selezione nonché in base ai principi 

generali in tema di trasparenza. I giudizi della Commissione saranno motivati dagli appositi verbali 

consultabili nella sede della società.  La Commissione di valutazione opererà con la presenza di tutti i 

suoi membri e si avvarrà di un segretario, da nominarsi tra i membri prima dell’inizio dei colloqui di 

selezione. Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione dispone di 20 punti che saranno assegnati, 

a proprio insindacabile giudizio, come di seguito specificato: 

a) Valutazione del curriculum e dell’esperienza maturata: massimo 7 punti, 

b) Particolari competenze professionali ed attestati acquisiti: massimo 5 punti;  

c) Conoscenza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’uso dei DPI: massimo 4 punti; 

d) Capacità espositive e relazionali: massimo 4 punti.  

I candidati ammessi dovranno sostenere una prova pratica consistente nell’esecuzione a regola d’arte 

di opera/e inerente/i alla specifica attività di operaio generico di cui al profilo del posto messo a 

selezione. Nel corso della prova la Commissione può richiedere al candidato l’illustrazione delle 
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operazioni eseguite nonché approfondimenti in merito ai contenuti delle stesse e alle possibili variabili. 

La Commissione può attribuire alla prova d’esame un massimo di 30 punti. La prova d’esame s’intende 

superata con l’ottenimento di un punteggio pari ad almeno 21/30.  

Le prove si terranno in data da stabilirsi con successivo provvedimento dell’Amministratrice Unica 

che verrà pubblicato sul sito della Società almeno una settimana prima del giorno stabilito, nel pieno 

rispetto delle misure restrittive anti-contagio nazionali e regionali. Qualora pervengano più di 20 

candidature la Società si riserva di fissare, per lo svolgimento delle prove, ulteriori giornate da 

comunicarsi mediante pubblicazione sul sito della Società.  

6. ESITI DELLA SELEZIONE 

La Commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria finale degli idonei secondo 

l’ordine decrescente del punteggio totale con l’indicazione per ogni candidato del punteggio allo stesso 

attribuito, suddiviso per titoli e per prova, e titoli di preferenza a parità di merito. 

La graduatoria è approvata con apposito atto dell’Amministratore ed è resa disponibile sul sito della 

Società per almeno 30 giorni consecutivi. 

I risultati di ciascuna selezione saranno tenuti in considerazione dall’azienda ai fini delle assunzioni 

per un intervallo di tempo massimo di 2 anni. In tale intervallo temporale la graduatoria sarà aggiornata 

in caso di attingimento alla medesima e scorrimento. L’inserimento di un candidato nella graduatoria 

definita sulla base delle procedure di selezione non costituisce impegno all'assunzione da parte della 

Società.  

I dati e le informazioni che la Società riceve dai candidati in occasione delle procedure di selezione o, 

comunque, ai fini dell’assunzione sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 

n. 679/2016.  

Molinella, 10 dicembre 2020                                        L’AMMINISTRATRICE UNICA 

Dott.ssa Francesca Guglielmi 
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