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AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI 

UNA GRADUATORIA E L’ASSUNZIONE DI DIPENDENTI PER 

L’ESPLETAMENTO DELLA MANSIONE DI OPERATORE DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA DEI RIFIUTI, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO 

DETERMINATO E INDETERMINATO, CON ORARIO A TEMPO PIENO O 

PARZIALE, CATEGORIA OPERAIO, LIVELLO 2 B DEL CCNL IGIENE 

AMBIENTALE UTILITALIA  

 

Oggetto della selezione 

SEA RISORSE SpA, con sede in Vietta dei Comparini 186, 55049 Viareggio (LU), 

operante nel settore Igiene Ambientale, indice una selezione per titoli ed esami per la 

formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato con 

contratto di lavoro part-time o full-time con qualifica di addetto alla raccolta (area 

spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio) livello 2B del CCNL Servizi 

Ambientali. 

 

Il trattamento economico sarà corrispondente al suddetto inquadramento come addetto 

area raccolta livello 2B del CCNL Servizi Ambientali. 

 

La selezione per la graduatoria in oggetto verrà condotta con le modalità e in 

osservanza al “Regolamento per la ricerca e la selezione del personale presso SEA 

RISORSE S.p.A.” pubblicato sul sito Internet aziendale (www.searisorse.it) nella 

sezione “LAVORA CON NOI”. 

 

Requisiti per l’ammissione alla selezione 

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

 

 

Requisiti generali 

 

− Assolvimento dell’obbligo d’istruzione;  

− Cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea secondo il D.P.C.M. 

n. 174/1994 o cittadinanza di stati terzi come previsto dall’art. 7 legge 97/2013 che ha 

modificato l’art. 38 T.U. 165/2001; 

− Idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni del profilo della selezione; 

http://www.searisorse.it/
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− Vaccinazione antitetanica e altre vaccinazioni previste dalla legge italiana dovranno 

essere documentate prima della presa di servizio; 

− Godimento di diritti civili e politici; 

− Buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta; 

− Non avere riportato precedenti provvedimenti di licenziamento per persistente, 

insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 

conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 

fraudolenti; 

− Immunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la 

non legittima costituzione del rapporto di lavoro; 

− Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da 

incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato 

vantaggi per SEA RISORSE S.p.A. negli ultimi 12 mesi in osservanza del D.Lgs. 

231/01 e s.m.i. (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”). 

 

Requisiti specifici 

− Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge per il collocamento a riposo;  

− Possesso della patente di guida cat. B; 

− Disponibilità a lavorare in tutte le zone in cui SEA RISORSE S.p.A. svolge o svolgerà 

la propria attività; 

− Disponibilità a lavorare in turno: mattutino, pomeridiano, serale, notturno, domenicale 

e festivo. 

 

 

Presentazione della domanda 

La domanda online, da compilare sul form predefinito, collegandosi al link predisposto sul 

sito aziendale, dalle ore 12:00 del 14 ottobre alle ore 12:00 del 31 ottobre 2022. 

Il candidato dovrà dichiarare i propri dati personali, i requisiti generali e specifici e le 

ulteriori qualità che compongono il punteggio per l’ammissione alla prova che sono 

elencate alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell’art. successivo. 
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Il candidato dovrà allegare, pena l’esclusione alla stessa, la copia del bonifico di € 15,00 

valido per l’ammissione alla selezione da versare sull’IBAN aziendale IT 56 C 01030 24800 

000063485577. Causale del bonifico: SELEZIONE 2B 2022 – Cognome e nome del 

candidato.  

La documentazione dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di ammissione, i 

seguenti allegati in formato pdf firmati in tutte le pagine:  

- la domanda di ammissione alla selezione redatta sul modello predisposto presente sul sito 

aziendale; 

- l’autocertificazione dei requisiti posseduti redatta sul modello predisposto presente sul sito 

aziendale; 

- il curriculum professionale redatto sul modello predisposto presente sul sito aziendale, 

contenente i recapiti telefonici ed email, strutturato in modo da riportare distintamente le 

esperienze di lavoro maturate e i titoli di studio conseguiti, con indicazione della natura, 

della durata e della data di conseguimento;  

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, 

regolarmente firmata dal candidato;  

- copia del bonifico di € 15,00; 

La sottoscrizione della domanda, da apporre A PENA DI ESCLUSIONE, non e ̀ soggetta 

ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 e implica la conoscenza e la piena 

accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente avviso, nel CCNL, nel regolamento 

aziendale per le assunzioni di personale e nelle norme di legge che disciplinano il rapporto 

di lavoro.  

Le dichiarazioni di requisiti, titoli ed esperienze professionali, inserite nella domanda di 

partecipazione, non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, comporterà, oltre 

alle responsabilità di carattere penale, l’esclusione dalla selezione o, in caso di accertamento 

successivo, dalla eventuale assunzione o dalla conferma in servizio.  

L’elenco degli ammessi alle procedure selettive e l’elenco degli esclusi verranno pubblicati, 

anche con ristretto margine di preavviso, nel sito aziendale www.searisorse.it. 

I candidati, in sede di esami, dovranno presentarsi con un documento di identità in corso di 

validità.  
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Punteggio utile dei requisiti per l’ammissione alle prove  

  

a) 0,75 punti per ogni anno di differenza dell’età anagrafica dall’età di 65 anni. In caso 

di età superiore a 65 anni non si calcola il punteggio negativo. (Esempio:  

l’età di 37 anni compiuti corrisponde a 21 punti secondo il calcolo (65-37)=28  

28X0,75=21, la data di riferimento per il calcolo dell’età è il giorno di scadenza 

dell’invio delle domande; 

b) 15 punti per il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado 

quinquennale; 

c) 10 punti per il possesso di qualifica professionale triennale; 

d) 1 punto per ogni mese lavorato negli ultimi 5 anni, fino a un massimo di 30 punti, 

per esperienza in mansioni di operatore addetto alla raccolta porta a porta; 

e) 1 punto per ogni mese lavorato negli ultimi 3 anni, fino a un massimo di 20 punti, 

per esperienza lavorativa con mansioni di guida di mezzi commerciali furgonati con 

patente B e di mezzi destinati al trasporto con patente C o superiore. 

f) 5 punti per il possesso di patente C o superiore e CQC in corso di validità. 

 

 

Ammissione alla prova  

 

Saranno ammessi alle prove psicoattitudinale e pratica, i candidati, in possesso dei requisiti 

generali e specifici, che avranno ottenuto le prime cinquanta posizioni e quelle equivalenti 

alla cinquantesima, determinate dalla somma dei punti assegnati in base ai requisiti 

preferenziali 

La classifica dei candidati ammessi alla prova verrà pubblicata sul sito aziendale unitamente 

alla comunicazione riguardante le modalità di consegna della documentazione che attesti i 

requisiti dichiarati.  

Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e non sarà, pertanto, 

data alcuna ulteriore comunicazione in merito. 

In caso di tardiva, mancata o incompleta consegna della documentazione, il candidato sarà 

automaticamente escluso dalla selezione senza eccezione alcuna. 
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Prova psicoattitudinale e pratica 

I candidati in classifica saranno sottoposti a un colloquio valutativo/conoscitivo sul 

possesso delle attitudini professionali e comportamentali relative al profilo oggetto di 

selezione.  

Punteggio massimo: 25 punti. 

I candidati in classifica saranno sottoposti a una prova pratica di guida.  

Punteggio massimo: 25 punti. 

Graduatoria idonei  

Saranno esclusi automaticamente dalla graduatoria coloro che non avranno raggiunto 15 

punti di valutazione sia nel colloquio valutativo/conoscitivo, sia nella prova pratica di 

guida.  

Il punteggio finale, ottenuto sommando i punti calcolati in base ai requisiti preferenziali e i 

punteggi assegnati nella prova psicoattitudinale e nella prova pratica, definisce le posizioni 

per le assunzioni a tempo indeterminato e quelle a tempo determinato, Artt. 19, 20, 21, 22 e 

23 del D.lgs. n. 81/2015, per i tre anni successivi alla pubblicazione della graduatoria.    

In caso parità di punteggio avrà precedenza il candidato di età anagrafica inferiore. 

Saranno esclusi dall’assunzione a tempo determinato e si procederà allo scorrimento della 

graduatoria, coloro che non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 19 del D.lgs. n. 

81/2015.  

L’inserimento nella graduatoria degli idonei non comporta l’automatica instaurazione di un 

rapporto di lavoro con SEA RISORSE S.p.A., essendo quest’ultima subordinata alle  

effettive esigenze che si manifesteranno nel termine di validità della graduatoria stessa. 

L’azienda si riserva la facoltà di assumere con priorità eventuale candidato appartenente alle 

categorie protette (art. 1 e/o art. 18  Legge 68/99) con maggiore punteggio presente nella 

graduatoria finale. 

In caso di proposta di assunzione da parte dell’azienda e di rinuncia da parte del candidato, 

lo stesso verrà inserito in ultima posizione. 

Così come stabilito nel “Regolamento per la ricerca e la selezione del personale presso Sea 

Risorse S.p.A.” pubblicato sul sito internet aziendale (www.searisorse.it ) nell’ apposita 

sezione, per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, sarà redatto un 

verbale di valutazione e in relazione al complesso di tutte le valutazioni effettuate, la 

graduatoria sarà eventualmente aggiornata periodicamente. 

Nel caso in cui la valutazione da parte dei delegati, opportunamente motivata, risulti  

negativa, il dipendente a tempo determinato, potrà essere escluso dalla graduatoria. 

http://www.searisorse.it/
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Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, si forniscono ai 

candidati le seguenti informazioni:  

- Il Titolare del trattamento è SEA RISORSE S.p.A., con sede legale in Vietta dei 

Comparini n. 186, 55049 Viareggio (LU) – Tel. 0584 1648466 Fax 0584 1648424. 

- L’elenco dei Responsabili del trattamento e i dati del D.P.O. sono consultabili presso la 

sede aziendale e sul sito aziendale www.searisorse.it. Nello stesso sito è inoltre consultabile 

l’informativa privacy per esteso. 

- Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato con strumenti 

elettronici e non elettronici, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione in 

oggetto. I dati personali non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione, o 

comunque di trattamenti non necessari in base alla finalità per i quali i dati stessi sono 

raccolti e trattati dal Titolare. 

- La base giuridica del trattamento risiede nel consenso fornito dai candidati stessi tramite la 

loro adesione al presente bando e nell’adempimento degli obblighi di legge gravanti sul 

Titolare del trattamento, in merito all’espletamento dell’istruttoria. 

- I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui 

sopra, e comunque, in conformità alla normativa vigente.  

- Tutte le notizie relative al bando, anche eventuali rinvii, saranno resi noti esclusivamente 

sul sito internet www.searisorse.it nonché presso la sede aziendale della Sea Risorse S.p.A. 

- L’interessato potrà, in qualsiasi momento: accedere ai propri dati personali; ottenere la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

opporsi al trattamento; esercitare il diritto alla portabilità dei Suoi dati; revocare il consenso; 

proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy). L’esercizio dei diritti 

dell’interessato potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta via email all’indirizzo 

searisorseamm@pec.it 

 

 

 

Rinvio al Regolamento 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al “Regolamento per la ricerca e 

la selezione del personale presso SEA RISORSE S.p.A.” pubblicato sul sito Internet 

aziendale (www.searisorse.it) alla sezione “LAVORA CON NOI”. 

http://www.searisorse.it/
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Richieste di chiarimenti e/o informazioni 

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, gli interessati potranno rivolgersi a SEA 

RISORSE S.p.A., all’indirizzo email selezione@searisorse.it, l’azienda risponderà entro 48 

ore lavorative dalla richiesta. 

 

Norme finali 

SEA RISORSE S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

sospendere o revocare il presente bando, nonché di riaprire i termini di scadenza quando 

siano già chiusi senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 
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