La società Geovest s.r.l.,
società di gestione dei servizi ambientali, con sede amministrativa in
Crevalcore - Loc. Beni Comunali, via Dell’Oasi n. 373,
in collaborazione con il Comune di Finale Emilia

RICERCA PERSONALE
Per lo svolgimento di “attività di tutoraggio porta a porta” sul progetto di
estensione della raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti nel territorio del
Comune di Finale Emilia.
A tal fine è aperta una selezione, per titoli e colloquio, per la formazione di
una graduatoria per il conferimento di 20 incarichi di prestazione di lavoro
autonomo occasionale alle condizioni che seguono.

Scadenza per la presentazione delle domande:
venerdì 9 marzo 2018
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'


formazione presso Geovest, nella sede di Crevalcore



attività di tutoraggio porta a porta, presso le utenze domestiche del
territorio del Comune di Finale Emilia in orario diurno e pre-serale per
informare le famiglie sulle nuove modalità di raccolta differenziata, sulla
gestione dei rifiuti secondo il calendario delle raccolte e sull’utilizzo e
regole di accesso ai Centri di raccolta. L’attività si svolgerà nel mese di
aprile;



attività di informazione presso i punti di distribuzione che verranno
istituiti per la consegna dei contenitori alle utenze.
TRATTAMENTO ECONOMICO

I tutor con cui sarà stipulato un incarico di lavoro autonomo occasionale,
saranno remunerati:
a) sulla base del numero di utenze contattate nello svolgimento dell'attività
che si svolge nell’arco di tempo indicato in sede di contratto;
b) a forfait per le attività di svolgimento di punti informativi.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea, con
esclusione di particolari fattispecie disciplinate da apposite disposizioni e fatto
salvo il disposto dell’art. 37 del D.L. n. 29/93 e del DPCM 7.2.1994, n. 174. In
ogni caso, i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono
dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non inferiore a diciotto anni;
c) idoneità psico-fisica all’impiego, il cui accertamento può essere disposto in
qualsiasi momento dall’Ufficio gestione del personale, anche preliminarmente
alla costituzione del rapporto di lavoro;
d) godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di
appartenenza;
e) mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con pubbliche
amministrazioni o società partecipate dagli Enti locali a causa di insufficiente
rendimento o per produzione di documenti nulli o falsi;
f) insussistenza di condanne penali che impediscano la costituzione del
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle disposizioni
vigenti;
g) insussistenza di stati o condizioni di inconferibilità, incompatibilità o altre
cause di astensione che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di società partecipate dagli Enti locali.
h) diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;
i) trovarsi nella condizione di disoccupati, studenti non occupati, lavoratori
part-time;
l) possibilità di utilizzo in proprio di un accesso internet e di un indirizzo mail, e
conoscenza dei più diffusi applicativi informatici;
m) possesso della patente di guida B e disponibili all’utilizzo di proprio
automezzo.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione, accompagnate da curriculum vitae, e redatte in
carta semplice, utilizzando lo schema allegato consultabile e scaricabile sul sito
internet www.geovest.it nella sezione “BANDI DI CONCORSO”,
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 9 marzo 2018 attraverso le
seguenti modalità alternative:





presentazione diretta o invio postale al seguente indirizzo: Geovest s.r.l. - via
dell’oasi 373 – località Beni Comunali - 40014 Crevalcore (Bo). Si richiede di
riportare sulla busta di spedizione, il riferimento al tipo di selezione (Incarico di
"tutor ambientale" nell'ambito del progetto dì raccolta differenziata dei rifiuti porta
a porta).
oppure, invio a mezzo fax al nr. 051/981714 (unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità)
oppure, mediante invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo amarcato@geovest.it

SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
A seguito di analisi delle candidature pervenute, i soggetti prescelti verranno
invitati ad un colloquio individuale motivazionale.
Si precisa che saranno considerati titoli preferenziali:
conoscenza delle attività/iniziative svolte da Geovest s.r.l. nel bacino dei
Comuni serviti dalla società;
conoscenza ed eventuale esperienza lavorativa nel settore dei Servizi
Pubblici Locali, con particolare attinenza ai servizi di gestione ed igiene
ambientale.
Successivamente,
formazione in “aula”.

la

selezione sarà seguita da un breve

periodo di

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e l’adesione dei
candidati, di per sé, non dà diritto alla stipulazione di un contratto di lavoro.
Il presente procedimento di ricerca di personale non determina l’obbligo di
formazione di una graduatoria concorsuale e non vincola né la società né i
candidati.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/03 "Codice sulla Privacy", si dà piena e
completa assicurazione a coloro che presenteranno domanda, che i dati e le
informazioni resi disponibili in sede di presentazione delle domande e dei
curricula, non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli correlati all'incarico e
verranno trattati, elaborati e conservati nel rispetto dei principi di tutela della
riservatezza e dei diritti di ciascun interessato.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale (Sig.ra
Annalisa Marcato, tel. 051.6804073, e-mail: amarcato@geovest.it).
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Linda Montevecchi
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DOMANDA DI ADESIONE
Alla società Geovest s.r.l
Via dell’Oasi 373
40014 Crevalcore (BO)
Il/La sottoscritto/a :

_________________________________________________________
(cognome e nome in stampatello)

CHIEDE
di partecipare alla selezione indetta da codesto Ente per l’eventuale conferimento di
incarichi di “attività di tutoraggio porta a porta” sul progetto di estensione della
raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti nel territorio del Comune di Finale Emilia.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art.
46 e 47 del D.P.R. 445/’00 e s.m.i, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art.
76 del citato decreto nel caso di dichiarazioni mendaci:
(barrare le caselle e completare)



di essere nato/a a .................................................................
il ......................

prov .............

codice fiscale …………………………………..… e-mail

……………………………..................



di essere residente a ............................................................ ……………….....
prov.......... ...

cap ..................

via.

.......................................................................………...

n............

Telefono ................/....................................... Telefono ……….../………………………



di avere il domicilio (se diverso dalla residenza)
a ...................................................................................

prov. ............

cap. ...................... via................................................................. n.............
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tel .............................. indirizzo di posta elettronica .............................. dove
indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione.

cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea, con
esclusione di particolari fattispecie disciplinate da apposite disposizioni e fatto
salvo il disposto dell’art. 37 del D.L. n. 29/93 e del DPCM 7.2.1994, n. 174. In
ogni caso, i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea devono
dimostrare un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
[]

(per coloro che non sono cittadini italiani):
[ ] di essere cittadini ........................................................ e di avere
un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
[]

età non inferiore a diciotto anni;

idoneità psico-fisica all’impiego, il cui accertamento può essere disposto
in
qualsiasi
momento
dall’Ufficio
gestione
del
personale,
anche
preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro;
[]

(ovvero di essere nella condizione di portatore di handicap, ed in tal caso
specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap ,nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove
d’esame…………………………. …… ……………………………………………….…)
godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di
appartenenza;
[]

mancata risoluzione di precedenti rapporti d’impiego costituiti con
pubbliche amministrazioni o società partecipate dagli Enti locali a causa di
insufficiente rendimento o per produzione di documenti nulli o falsi;
[]

insussistenza di condanne penali che impediscano la costituzione del
rapporto di impiego con la pubblica amministrazione, ai sensi delle disposizioni
vigenti;
[]

(In caso affermativo indicare:

le condanne riportate anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale)
..............................................................................................................


indicare la natura dei procedimenti penali eventualmente pendenti:
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..............................................................................................................
insussistenza di stati o condizioni di inconferibilità, incompatibilità o altre
cause di astensione che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di società partecipate dagli Enti locali.
[]

diploma di scuola media superiore di durata quinquennale
(eventualmente specificare titolo di studio
……………………………………………………………………………….)
[]

Di trovarsi nella condizione di
[ ] disoccupato
[ ] studente non occupato
[ ] occupato part-time ……………………………………………………….
possibilità di utilizzo in proprio di un accesso internet e di un indirizzo
mail, e conoscenza dei più diffusi applicativi informatici;
[]

possesso della patente di guida B e disponibilità all’utilizzo di proprio
automezzo.
[]

[]
di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali inserita
all’interno dell’avviso;
di [ ] autorizzare la comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati per
finalità occupazionali
di [ ] non autorizzare la comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati
per finalità occupazionali

________________________________________
(Firma)
in base al D.P.R. 445/’00 non è richiesta l’autenticazione della firma

ALLEGA ALLA PRESENTE
A. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
B. curriculum formativo/professionale

________________________________________
(Firma)
in base al D.P.R. 445/’00 non è richiesta l’autenticazione della firma
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