BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI
per il reclutamento per l’anno 2019
di N. 12 Addetti alle pulizie delle aree urbane

La Società “Cetara Servizi e Sviluppo” Azienda Speciale del Comune di Cetara,
predispone il seguente bando per Titoli riguardante la selezione per il reclutamento di N. 12
unità lavorative per la pulizia delle aree urbane del Comune di Cetara:



N. 6 addetti dal 01.01.2019 al 31.08.2019
N. 6 addetti dal 01.05.2019 al 31.12.2019

Ai fini della partecipazione, i candidati dovranno aver compiuto il diciottesimo anno di
età alla data dell’emanazione del presente Bando di Selezione e non superare i limiti di età
previsti dalla Legge n.127 del 15 maggio 1997.
All’esito delle selezioni si procederà a stilare una graduatoria del personale idoneo a ricoprire i
ruoli lavorativi di cui all’ordine del giorno, con contratto a tempo determinato-part-time
orizzontale, per l’annualità 2019.
Il personale rientrante nelle graduatorie di merito sarà assunto secondo le previste
esigenze operative della Società e subordinatamente all’attivazione del servizio da
parte dell’ente concedente, Comune di Cetara.
Ciascun contratto, potrà avere la durata massima di mesi 8, prorogabile solo in caso di
esaurimento della graduatoria e/o in caso di manifeste esigenze del Comune. Il termine ultimo
per tutti i contratti che si andranno a stipulare è rappresentato dal giorno 31 dicembre
dell’anno 2019. Il rapporto di lavoro dovrà considerarsi risolto automaticamente, senza
preavviso, alla data indicata nel contratto individuale.
Il personale delle pulizie urbane sarà assunto con contratto part-time orizzontale, livello di
settore Igiene Ambientale, così modulato: orario settimanale che prevede un minimo di tre ore
giornaliere ed un massimo di cinque in relazione ai periodi previsti di maggiore necessità per
sei giorni settimanali. Il personale sarà impiegato nel territorio del Comune di Cetara. Il
personale selezionato per le “pulizie delle aree urbane” si occuperà della pulizia ordinaria e
straordinaria delle strade principali, dei vicoli e delle aree pubbliche in genere, della spiaggia
ed aree limitrofe, all’occorrenza delle strutture pubbliche comunali, dell’eventuale servizio di
raccolta differenziata.
Resta ferma la possibilità per la Società, per tutti i servizi che formano oggetto del presente
selezione, per ragioni di carattere tecnico, organizzative e produttive, impiegare i lavoratori in
forza, anche per altre esigenze, di carattere straordinario e su richiesta del Comune di Cetara.

1

Come compilare la domanda
La società ha predisposto un Modello di domanda (scaricabile dal sito istituzionale del
Comune di Cetara) per poter partecipare alle selezioni. La domanda va corredata:




della copia fotostatica della carta d’identità in corso di validità;
da un curriculum vitae professionale in formato europeo;
della Scheda Allegati (modello scaricabile dal bando) dove vanno elencati gli allegati
ovvero i Titoli che il candidato ha presentato in busta, gli allegati dovranno essere



consegnati in copie fotostatiche chiare e leggibili sulle quali va apposta firma autografa;
degli attestati di servizio rilasciati dalla Società al seguito della domanda fatta dal



candidato;
dagli attestati di servizio, escluso quello emesso dalla Cetara Servizi e
Sviluppo e dall’Ente Comune, che dovranno essere corredati da copia estratto
contributivo rilasciato dall’ente previdenziale di riferimento, pena la non



valutazione degli stessi;
dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, ove si



attesta che i certificati consegnati nella domanda corrispondano a quelli originali;
Certificato medico di sana e robusta costituzione.

Nota:
Il curriculum in formato europeo vale solo ai fini indicativi dei certificati consegnati nella
domanda, pertanto saranno i certificati consegnati nella domanda a realizzare il punteggio per
la selezione e non saranno valutati i titoli non richiesti dal bando ai fini valutativi.

Consegna della domanda
Le domande potranno essere consegnate o inviate a partire dal 21 novembre 2018.
Le

domande

di

partecipazione

dovranno

essere

consegnate

o

inviate

tassativamente entro il giorno 20 dicembre 2019 entro le ore 12.00:
-

A mano presso la sede della Società Cetara Servizi e Sviluppo in Via Porto, Box 4, nei
giorni del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 ed il martedì dalle

-

ore 16.00 alle ore 18.00;
Mediante raccomandata A/R;
Mediante PEC personale al seguente indirizzo cetaraserviziesviluppo@arubapec.it.
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Pubblicazione delle Selezioni
Il Bando con i criteri selettivi sarà pubblicizzato per il periodo a far data dal 20
novembre al 20 dicembre 2018 sul sito: www.comune.cetara.sa.it, link: “Società
Partecipate”, oltre che presso la sede della Società scrivente e sull’albo pretorio del
Comune di Cetara.
La pubblicazione dell’esito delle selezioni avverrà entro il 31 dicembre 2018 (salvo
proroga), sul sito istituzionale del Comune di Cetara, sul link “Società Partecipate”, oltre
che presso la sede della Società scrivente e sull’albo pretorio del Comune di Cetara.
(Per il personale che ha già operato con la società, potrà ritirare l’attestato di servizio
presso la sede della società, previa richiesta scritta su carta libera).

Bando di Selezione Pubblica per Titoli
Criteri Valutativi della Selezione

Personale addetto alle pulizie aree urbane
a) Esperienze nel Settore

Punti 0,20 (per ogni mese di servizio ed in
proporzione per periodo inferiore al mese e

b) Rapporti con la Società

comunque fino a 10 punti massimo)
Punti 0,30 (per ogni mese di servizio ed in

Cetara Servizi e Sviluppo

proporzione per periodo inferiore al mese e

settore specifico
c) Servizio di Protezione

comunque fino a 15 punti massimo)
Punti 0,10 (per ogni anno di servizio ed in

Civile

proporzione per periodo inferiore all’anno e

d) Esperienza lavorativa in

comunque fino a 1 punto massimo)
Punti 0,10 (per ogni anno di servizio ed in

altro settore

proporzione per periodo inferiore all’anno e

e) Diploma di scuola media

comunque fino a 2 punti massimo)
Punti 2

superiore
f) Diploma di laurea
g) Patente “b”

Punti 1
Punti 1 (documento in corso di validità)

Note:
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a) Per Esperienze nel Settore, si intende il lavoro non svolto alle dipendenze della Società
Cetara Servizi e Sviluppo ma di altre Società, e comunque nel Settore delle Pulizie delle aree
urbane;
b) Per Rapporti con la Società Cetara Servizi e Sviluppo, si intende il lavoro effettivamente
svolto alle dipendenze della Società Cetara Servizi e Sviluppo, nel Settore delle Pulizie aree
urbane, tale punteggio non è cumulabile con quello indicato al punto precedente;
C) Il Servizio di Protezione Civile viene riconosciuto al candidato che svolge volontariato c/o le
Organizzazioni iscritte nell’elenco Territoriale o nell’elenco Centrale della Protezione Civile, a
tal

fine

il

candidato

deve

produrre

copia

fotostatica

del

certificato

rilasciato

dall’Organizzazione (a sua volta iscritta in uno di questi elenchi) attestante il periodo del
servizio di volontariato svolto presso questa.
Ulteriori criteri selettivi
Qualora dai conteggi selettivi risultano esserci candidati con parità di punteggio si passerà
all’attribuzione di quest’altri criteri selettivi:
a) Coniuge a carico
b) Figli a carico
c) Altro familiare a carico

punti 1
punti 1,5 per ogni figlio
punti 0,5

L’attribuzione dei punteggi di cui al punto “ulteriori criteri selettivi” è condizionata dal
possesso di un ISEE ≤ a 10.500,00 euro.
In caso ancora di parità tra i candidati, si considererà il certificato ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente):
a) ISEE
Redditi da 0 a 4.500 euro

punti 1

Redditi da 4.501 a 7.500 euro

punti 0,50

Redditi da 7.501 a 10.500 euro

punti 0,25

Redditi da 10.501 euro ed oltre

punti 0,00

Infine, nell’eventualità di un ulteriore pareggio, sarà preferito il candidato più giovane
anagraficamente.
Cetara,13.11.2018
Il rappresentante Legale
f.to
Giuseppe

4

Dott. Valente

