
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA SELEZIONE di 

LAVORATORI IDONEI  ALLL’ASSUNZIONE MEDIANTE STIPULA di CONTRATTI A TEMPO 

DETERMINATO A TEMPO  PIENO E/O PART TIME DI DURANTA NON SUPERIORE A 12 

MESI,   IN VALORE NUMERICO NON SUPERIORE A N. 17 UNITA’ CON QUALIFICA DI 

OPERATORI ECOLOGICI  NONCHÉ, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A 

SCORRIMENTO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO in SERVIZIO MEDIANTE 

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  PIENO E/O PART TIME DI DURATA NON 

SUOERIORE A 12 MESI,  CHE  SI RENDESSERO NECESSARIE NEI PROSSIMI 3 ANNI  – CCNL 

CHIMICI AZIENDE INDUSTRIALI – LIVELLO F (SALVO DIVERSO CCNL ADOTTATO 

DALL’AZIENDA AL MOMENTO DELL’ASSUNZIONE)  

  

L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA  

A.C.S.E. S.p.A.  –  SERVIZI PER IL TERRITORIO  

  

Visto il vigente Regolamento Interno per l’assunzione del personale della A.C.S.E. S.p.A.;  

  

Considerato che il personale addetto al ciclo dei rifiuti è fondamentale per conseguire il miglior risultato in 

termini di efficacia, efficienza ed economicità e di rapporto qualità/prezzo del servizio reso ai cittadini, 

sebbene le scelte debbano tener presente del periodo transitorio in cui si opera, quantunque ignari della sua 

durata;  

  

Al fine di sopperire ad esigenze funzionali e organizzative di carattere temporaneo;  

  

Vista la determina n.11 del 07/01/2022 con la quale si è disposto il reclutamento di n.17 Operatori Ecologici 

a tempo determinato part time mediante selezione pubblica, che inoltre generi una graduatoria a scorrimento 

finalizzata alle assunzioni a tempo determinato e pieno o part time che si rendessero necessarie nei successivi 

3 anni; 

  

RENDE NOTO  

  

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato pieno e/o part time 

di n.17 Operatori Ecologici, nonché per la formazione di una graduatoria a scorrimento finalizzata alle 

assunzioni a tempo determinato pieno e/o part time che si rendessero necessarie nei prossimi 3 anni – CCNL 

Chimici Aziende Industriali – livello F (salvo diverso CCNL adottato dall’azienda al momento 

dell’assunzione).  

 

Art.1  

TRATTAMENTO ECONOMICO  

  

Gli assunti saranno inquadrati al livello F del CCNL Chimici Aziende Industriali (salvo diverso CCNL 

adottato dall’azienda al momento dell’assunzione).  

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.  

  

Art.2  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  



- cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fermo 

restando il godimento dei diritti politici dello stato di appartenenza o provenienza ed adeguata conoscenza 

della lingua italiana;  

 

- età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge per il 

collocamento a riposo;  

 

- godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi 

dall’elettorato politico attivo;  

 

- patente di guida categoria “B” o superiore;  

 

- diploma scuola media inferiore; 

 

- idoneità fisica alla mansione di operatore ecologico;  

 

- posizione regolare riguardo agli obblighi di leva per i cittadini italiani che vi sono soggetti;  

 
-  non avere riportato condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per 

il periodo dell’interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione);   
 

- non avere riportato condanne anche non definitive per il reato di cui all’art. 416 bis del codice penale 

(Associazione a delinquere di stampo mafioso); non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle 

lettere precedenti, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio 

dell’Amministrazione ostino all’assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso; 
 

- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati 

decaduti da un impiego pubblico. 

 

- essere residenti, al momento dell’assunzione in servizio, nel territorio comunale o comunque entro l’area 

limitrofa nel raggio di 10 km. 

 

Art.3  

POSSESSO DEI REQUISITI  

  

I requisiti di cui sopra, ad eccezione dell’ultimo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. L’accertamento della 

mancanza di uno solo dei requisiti comporta in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la 

risoluzione del contratto individuale di lavoro.  

  

Art.4  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – TERMINI – MODALITÀ  

 

Per le attività di gestione del concorso e ricezione e gestione delle domande di ammissione, A.C.S.E. S.p.A. 

si avvale di una società esterna specializzata in selezione del personale anche attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma informatica denominata “IoLavoroNelPubblico” (nel seguito anche solo “Piattaforma”), gestita 

dalla predetta società, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo 

https://app.iolavoronelpubblico.it/bandi/acse_operatoreecologico/accedi.php  

https://app.iolavoronelpubblico.it/bandi/acse_operatoreecologico/accedi.php


In risposta al presente avviso di selezione, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda di 

ammissione esclusivamente a mezzo della Piattaforma, pena la non ammissione al concorso.  

Alla Piattaforma il candidato potrà accedere tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o attraverso 

apposita procedura di registrazione.  

La compilazione e l’invio on line della domanda di ammissione devono essere completati entro e non oltre 

il 02 novembre 2022 alle ore 12. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non 

potranno essere tenute in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, 

o il fatto di terzi, non siano pervenute entro il termine ultimo previsto dal bando.   

 

Allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, la Piattaforma non permette più, 

improrogabilmente, l’invio della domanda di ammissione. Al fine di evitare di incorrere in eventuali 

rallentamenti del sistema informatico dovuti al potenziale sovraccarico dei canali di trasmissione, si invitano 

i candidati a finalizzare la domanda di ammissione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine. 

 

La domanda di ammissione dovrà essere compilata telematicamente accedendo al link sopra indicato; in 

particolare, il candidato, una volta indirizzato alla homepage della Piattaforma di raccolta candidature, potrà 

procedere alla compilazione della domanda.  

I candidati avranno inoltre accesso alla Guida Candidati tramite il comando “Consulta la guida candidati” e 

potranno consultare le FAQ per le indicazioni di dettaglio relative alla corretta presentazione della domanda 

di ammissione. 

Una volta compilata la domanda, i candidati riceveranno un’e-mail avente ad oggetto la candidatura da 

completare e contenente le indicazioni per il corretto completamento della stessa. 

Solo dopo aver concluso correttamente il processo di candidatura attraverso la sottoscrizione e il caricamento 

in Piattaforma della domanda di ammissione, i candidati riceveranno una seconda e-mail di conferma da 

intendersi quale attestazione dell’avvenuta ricezione della domanda di ammissione. 

Poiché la candidatura presentata è immodificabile, qualora il candidato intenda modificare e/o integrare le 

informazioni e/o la documentazione fornita, dovrà necessariamente ritirare e annullare la propria candidatura 

e, entro il termine perentorio sopra stabilito, proporre e formalizzare una nuova domanda di ammissione 

completa degli allegati, tutto come meglio precisato nella Guida Candidati contenuta nello spazio “Consulta 

la guida candidati” presente in Piattaforma. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di 

partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà. Per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 

445/2000.  

  

I candidati, a pena di esclusione, sono tenuti ad allegare alla domanda di ammissione la copia fotostatica, 

fronte e retro leggibili, della carta d'identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di 

validità. 

 

Tutte le comunicazioni relative la presente selezione, ivi inclusi i calendari delle prove, saranno pubblicati 

sul sito di A.C.S.E. S.p.A. con valore di pubblicazione e/o comunicazione di legge. 

 

Art.5  

PROVA D’ESAME E VALUTAZIONE  

  

Tutti i candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati per sostenere una prova a test a 

risposta multipla. La prova consterà di n. 60 quesiti di carattere psicoattitudinale (ragionamento logico, 

numerico, verbale) e di carattere tecnico (sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08, nozioni sulla raccolta differenziata, 



conoscenze in materie di igiene e pulizia, nozioni sul regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani del Comune di Scafati. 

I primi 150 candidati che avranno risposto correttamente al numero maggiore di quesiti (compresi gli 

eventuali ex aequo) verranno ammessi a svolgere una prova pratica con simulazione di azioni di 

manutenzione e pulizia di strade, con scopa e paletta o con pinza, svuotamento di cestini e di contenitori 

pubblici dei rifiuti. La prova verterà altresì nella verifica della competenza e abilità alla guida e manovra di 

mezzi per la raccolta dei rifiuti, con manovre di guida, manovre di svolta a dx, svolta a sx, inversione, 

avvicinamento ai contenitori per la raccolta dei rifiuti, fermata, sosta, carico e scarico container. 

Per essere ammessi alla prova, i candidati dovranno presentare idoneo e valido documento personale di 

identità. Saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalla selezione tutti coloro che, per 

qualsiasi motivo, non si presenteranno il giorno e l’ora stabiliti per sostenere la prova.  

La prova pratica importerà per coloro i quali la svolgano positivamente, una dichiarazione di idoneità che 

consentirà l’inserimento in un elenco sul quale, alla presenza di un Ufficiale rogante, verrà effettuata, in 

seduta pubblica, l'estrazione dei n.17 nominativi che verranno assunti con contratto a tempo determinato e 

pieno o part time con un impegno settimanale di 30 ore, su 6 giorni settimanali (domenica esclusa) e per un 

n. 5 ore giornaliere, per la durata di 6 mesi  

L’estrazione di tutti i nominativi indicati in elenco realizzerà una graduatoria che avrà validità 24 mesi, salvi 

gli effetti prodotti dalle leggi nazionali e regionali in materia; (PROBLEMA DELLE RISERVE DI LEGGE) 

nel suddetto periodo ACSE S.p.A., si riserva la facoltà di attingere alla graduatoria per esigenze di copertura 

organico nella medesima posizione ricercata.  

 

 

ART. 6  

EVENTUALE ASSUNZIONE  

  

I candidati risultati vincitori della selezione riceveranno una comunicazione nella quale sarà indicato il 

termine per l’assunzione in servizio.  

In caso di rinuncia, e sulla base degli esiti dell’estrazione si procederà all’assunzione del/i candidato/i 

immediatamente successivo/i nella lista ulteriore ai primi 17 nominativi fino alla copertura dei posti 

disponibili.  

L’assunzione è subordinata alla verifica, da parte dell’Amministrazione, del possesso da parte dei candidati 

di tutti i requisiti prescritti e del possesso dell'idoneità psicofisica che sarà accertata dal competente Organo 

Sanitario.  

In seguito alla necessità di dover garantire la continua reperibilità e pronto intervento per il servizio, è fatto 

obbligo ai candidati di comprovare, al momento dell’assunzione in servizio, la propria residenza presso il 

Comune di Scafati o comunque entro l’area limitrofa nel raggio di 10 km. 

Il contratto a tempo determinato stipulato con la Società non potrà in ogni caso avere una durata superiore a 

12 mesi. Tal limite temporale sarà calcolato mediante il cumulo di: 

a) precedenti assunzioni dirette presso la società con uno o contratti a tempo determinato. In tal fattispecie 

l’immissione in servizio avverrà previa verifica della sussistenza di una delle causali previste all’art 19 

del Dlgs 81/2015; 

b) precedenti esperienze lavorative nel contesto di contratti di somministrazione stipulati dalla società con 

operatori di mercato a tal fine autorizzati (agenzie di lavoro interinale). 

La Società si riserva pertanto di ridurre il termine di durata dei contratti dei candidati risultati idonei e/o di 

non dar seguito alla stipula del contratto allorquando il predetto termine e/o limite massimo di acausalità (12 

mesi) applicabile ai contratti a tempo determinato risulti raggiunto e/o non applicabile.    

 



ART. 7  

NORME FINALI  

  

La A.C.S.E. S.p.A. ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini della selezione, qualora il numero dei 

concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito.  

In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà, per i candidati, di integrarle entro 

il nuovo termine.  

Parimenti, per motivate ragioni di pubblico interesse, la A.C.S.E. S.p.A. può revocare la selezione già bandita.  

Tutta la procedura selettiva si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 che 

garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.  

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli 

sensibili, è effettuato ai soli fini dell’espletamento della procedura selettiva, nel rispetto ed in applicazione 

delle disposizioni vigenti in materia. Inoltre, i candidati partecipando al presente avviso acconsentono 

esplicitamente al trattamento dei dati ivi indicati ai sensi del GDPR 679/2016 e ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

  

Il contenuto del presente bando è conforme alle norme del Regolamento interno per l’assunzione del 

personale presso la A.C.S.E. S.p.A., nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.  

  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed 

integrazioni, si informa che il Responsabile del Procedimento relativo all’avviso pubblico in oggetto è il rag. 

Mercogliano Enzo 

  

ART. 8 

NORMA DI RINVIO  

  

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica la normativa vigente in materia concorsuale in 

quanto compatibile, e quanto previsto dal Regolamento interno per l’assunzione del personale.  

  

Scafati (SA), 17 ottobre 2022            

          L’Amministratore Unico 

           (dott. Giovanni Marra)  

 

 

  


