
Vista:
- la Delibera dell’Assemblea dei Soci del 30/07/2018 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per procedere alla formazione di una graduatoria biennale per assunzioni a tempo determinato e/o part- time per personale da adibire ai servizi di igiene 
ambientale e mensa scolastica secondo i criteri e modalità di partecipazione ai sensi del comma 3 art.35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “reclutamento personale nelle Pubbliche amministrazioni”, come statuito dal decreto legge n.112 del 25 giugno 
2008 (decreto Brunetta) convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133 art.18;
- la determina dell’Amministratore Unico del 31/07/2018 di approvazione del bando e dei relativi modelli
Tanto premesso è indetto 

Concorso per l’assunzione di personale
Oggetto del presente concorso è la copertura a tempo determinato e part-time di addetti ai servizi ambientali o di refezione scolastica per il quale è previsto:
Servizi ambientali: 
Attività lavorativa distribuita nel corso dell’anno in funzione delle necessità aziendali;
Un orario di lavoro da svolgersi dal lunedì al sabato per un massimo di 36 ore/settimanali;
Refezione scolastica:
- un’attività lavorativa distribuita su 4 turni equamente ripartiti, in coincidenza con il calendario scolastico;
- un orario lavorativo di n. 20 ore settimanali da svolgersi da lunedì a venerdì in  coincidenza con gli orari di funzionamento della mensa scolastica;

Per entrambe le posizioni il contratto individuale di lavoro verrà redatto in coerenza e nel rispetto dei vincoli di legge e modulato in coerenza con il servizio full/part-time richiesto con periodo di prova di gg 15;
La società Astea Multiservizi SRL, ad insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di destinare ai diversi servizi aziendali gli aspiranti ammessi, apportare modifiche all’orario ed al periodo lavorativo in coerenza gli affidamenti dei 
contratti di servizio, con le necessità derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi ed alle esigenze organizzative aziendali.
Requisiti per l’ammissione:

Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. cittadinanza Italiana;
2. residenza nel Comune di Lavello da almeno 6 mesi;
3. età non inferiore agli anni 18;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. idoneità fisica all’impiego;
6. essere in possesso della licenza elementare.
7. non essere stati destituiti o dispensati da una pubblica amministrazione o licenziati per avere conseguito la nomina con frode;
8. non avere riportato condanne penali, in ordine alle quali rimanga inibito l’accesso al pubblico impiego;
9.  essere disoccupati alla data di presentazione della domanda di ammissione. Con il termine disoccupati si intende: “colui il quale all’atto di presentazione della domanda ed in data non antecedente a quella del presente bando, non svolge attività lavorativa”.
Il nucleo familiare deve avere obbligatoriamente un indice ISEE NON SUPERIORE A EURO  8.000,00 (ottomilavirgola00), da dimostrare mediante attestazione da allegare alla domanda di ammissione, pena l’inaccettabilità della stessa. 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

Domanda di partecipazione – Modalità e termini

Gli aspiranti alla selezione dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo postale, redatta in carta semplice, secondo lo schema esemplificativo di cui all’allegato “A”, indirizzata presso la sede aziendale 
di Astea Multiservizi SRL in C.da San Felice a Lavello a partire dal 09/08/2018 ed entro e non oltre il 05/09/2018 da redigersi su apposito modello ritirabile presso gli uffici Astea Multiservizi srl o scaricabile dal sito internet 
www.asteamultiservizi.it
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la dizione: “Domanda per selezione per l’assunzione di  Addetto ai servizi ambientali o di cucina e mensa”.
La data di spedizione delle domande sarà stabilita e comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine suddetto o con mezzi diversi da quelli sopra indicati.
Nella domanda, l’aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000:
a) le proprie generalità;
b) il luogo e la data di nascita;
c) attestazione ISEE rilasciata in data non antecedente al 15 gennaio 2018;  
d) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione della data di conseguimento e dell’Istituto che lo ha rilasciato;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) l’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non avere riportato condanne penali per reati commessi contro la pubblica amministrazione. In caso affermativo il candidato dichiarerà le condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, condono, indulto o  perdono giudiziario);
h) di non avere procedimenti penali pendenti. In caso affermativo il candidato dichiarerà i procedimenti pendenti;
i)  di non essere stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione o licenziato per avere conseguito la nomina con frode. In caso affermativo il candidato dichiarerà le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
l)  lo stato di disoccupazione alla data prevista dal presente bando; 
m) il possesso dell’idoneità fisica allo specifico impiego;
n) la presenza all’interno del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ISEE di familiari portatori di handicap e/o disabilità, certificata in base alle leggi vigenti;
o) di trovarsi nella situazione di famiglia monogenitoriale con contestuale presenza di figli minori;
p) l’indirizzo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso; 
q) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge n. 196/2003, per  le procedure del concorso.

CRITERI DI SELEZIONE
La graduatoria finale verrà predisposta mediante sorteggio ad estrazione cui parteciperanno tutti/e i/le candidati/e in possesso dei requisiti di cui sopra. 
Procedimento di estrazione

Nel luogo, nel giorno e nell’ora previsti dal presente avviso, ogni candidato avrà un biglietto sul quale dovrà scrivere il proprio nome, cognome, data di nascita e firma. Il candidato di proprio pugno inserirà suddetto biglietto in 
un’urna dalla quale si provvederà all’estrazione,
L’estrazione avverrà il giorno 13 settembre 2018 alle ore 9:00 presso il Centro Sociale “Di Gilio” in l.go Tuscania a Lavello. L’ingresso è libero. Presso la sede della società Astea e sul sito internet www.asteamultiservizi.it, 3 giorni 
prima verrà affisso l’elenco degli  aspiranti, che avendo i requisiti di cui sopra e avendo rispettato le indicazioni di cui al presente bando, potranno partecipare all’estrazione.

Graduatoria

I candidati in ordine di estrazione avranno diritto ad essere assunti nel corso del biennio 2018/2019 (tale diritto è condizionato all’affidamento ad Astea dei servizi di cui al presente avviso e come tale è soggetto a decadenza 
qualora cambino le condizioni stabilite dall’ente pubblico per il suddetto servizio). La suddivisione dei sorteggiati nei diversi servizi da svolgere sarà decisa dalla società Astea sulla base delle esigenze interne.
I candidati sorteggiati, faranno parte di una graduatoria alla quale la società Astea Multiservizi Srl dovrà obbligatoriamente attingere per la selezione del personale da assumere nel biennio 2018/2019 sempre che non 
intervengano modifiche normative, o altre cause indipendenti dalla attuale amministrazione della società Astea Multiservizi Srl che impediscano l’assunzione e per le quali l’Astea e il suo amministratore declinano ogni 
responsabilità.
In ogni turno di assunzioni una quota pari al 20% è riservata ai candidati che si trovano nelle condizioni di cui ai punti 11 e 12 della domanda di partecipazione.
I requisiti richiesti nel presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
Esclusione dalla selezione
Comporteranno esclusione dal concorso in quanto non regolarizzabili:
- assenza dell’attestazione ISEE o ISEE superiore ad euro 8.000,00
- il difetto dei requisiti richiesti;
- l’omissione o l’incompletezza delle generalità e delle dichiarazioni richieste dal bando di concorso;
- il mancato rispetto dei termini di spedizione della domanda;
- documento d’identità assente, scaduto o altri documenti non aventi valore legale eventualmente allegati.
- la mancata apposizione delle firme nella domanda di partecipazione.

Nomina dei sorteggiati

La graduatoria finale derivante dal completamento delle operazioni di sorteggio verrà affissa presso la sede di Astea e sul sito internet aziendale: www.asteamultiservizi.it
Tutte le informazioni e i dati personali dell’aspirante al concorso verranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento delle operazioni concorsuali e tutelati secondo normativa sulla privacy nei concorsi pubblici (D. Lgs. 196/2003 e 
successive modifiche).
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi presso gli uffici dell’Astea Multiservizi SRL in C.da San Felice,  tel. 0972/879066 – mail: info@asteamultiservizi.it  ; sito web: www.asteamultiservizi.it

SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE ESTRAZIONE PER L'ASSUNZIONE,  PART-TIME E A TEMPO 
DETERMINATO DI ASPIRANTI ADDETTI AI SERVIZI AMBIENTALI O DI REFEZIONE SCOLASTICA

MEDIANTE LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA BIENNALE 

 L’Amministratore Unico
Dott. Francesco MuscioLavello, 01/08/2018 

Azienda servizi territorio energia ambiente
Astea

Insieme al servizio dell’ambiente


