
 

 

AVVISO DI RICERCA E SELEZIONE PERSONALE A TEMPO 
DETERMINATO DA ADIBIRE AI SERVIZI DI IGIENE URBANA E 
COMPLEMENTARI PRESSO IL COMUNE DI BISCEGLIE (BAT)  

 

CREAZIONE NUOVA BANCA DATI  
 

Il Consorzio Stabile Ambiente 2.0, in nome e per conto dei Consorziati esecutori Energeticambiente Srl 
e Pianeta Ambiente Soc. Coop a r.l., ricerca personale a tempo determinato PT e FT da adibire – 
EVENTUALMENTE - ai servizi d’igiene urbana e complementari presso il Comune di Bisceglie. 

Il personale in questione, operatori ecologici e autisti, potrà essere utilizzato per il potenziamento dei servizi 
durante determinati periodi dell’anno caratterizzati maggiori criticità organizzative. 

La creazione della banca dati permetterà alle Aziende Consorziate di poter scegliere liberamente tra diversi 
candidati, nel rispetto delle prerogative garantite ad una società privata che espleta un servizio di pubblica 
utilità, avendo a disposizione personale già ricercato e selezionato. 

 

Per poter accedere alla banca dati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

• Cittadinanza italiana 
• Età non inferiore ai 18 anni 
• Godimento dei diritti civili e politici 
• Di  non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti, dalla 

nomina agli impieghi presso qualsiasi azienda o ente locale 
• Non essere mai stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 
• Idoneità fisica all’impiego 
• Possesso della patente B 
• Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza 
• Residenza e domicilio nel comune di Bisceglie 

 
Inoltre i cittadini di altro stato membro dell’Unione Europea devono essere in possesso di: 

• Godimento dei diritti civili e politici anche negli altri stati di appartenenza o provenienza 
• Avere conoscenza adeguata della lingua italiana 

 
I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente avviso 
 



 
Unitamente alle predette informazioni, ciascun candidato, dovrà indicare, alla data di pubblicazione del 
presente avviso, una serie di informazioni e dati necessarie ad una sua più puntuale valutazione in base alla/e 
posizione/i disponibile/i.  

E’ quindi necessario che i candidati attestino, sotto la propria responsabilità: 

• Il carico familiare 
• le precedenti esperienze lavorative nello stesso comparto con indicazione di aziende e periodo 
• il possesso della patente di guida C, D, E e del CQC qualora da adibire alla mansione di conducente 
• il titolo di studio conseguito. 

 
L’ufficio del personale di SEDE CENTRALE, fatte le dovute verifiche sulle dichiarazioni rese, redigerà una propria 
insindacabile  graduatoria dalla quale potrà attingere qualora si dovessero aprire nuove posizioni e, in funzione 
delle necessità che si manifesteranno, nel pieno della libertà e discrezionalità caratterizzante le aziende di 
diritto privato, attingerà dalla banca dati inserendo le funzioni che riterranno più idonee per requisiti e 
potenzialità provvedendo, se lo riterrà opportuno, anche ad un esame pratico preventivo necessario 
all’assunzione. 
 
La domanda d’inserimento in BANCA DATI dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando il modello 
allegato e che dovrà essere sottoscritta dal candidato ed inviata, entro e non oltre il 5 aprile 2019, a mezzo mail 
a: 
 

ricercapersonale@ambienteduepuntozero.it  
 
Nella domanda dovrà essere dettagliatamente dichiarato anche, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 
2000 n.445, il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione, devono essere riportate 
le generalità del candidato  e il codice fiscale, deve essere indicato il recapito presso il quale si intendono 
ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla banca dati  
 
Potranno inviare domanda anche i lavoratori a tempo determinato, già assunti dalle Aziende Consorziate che, 
alla data di scadenza del presente avviso non abbiano o abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro.  
 
Si specifica che la banca dati e i nomi di volta in volta individuati dalle Consorziate ai fini dell’assunzione saranno 
trasmessi, unitamente a tale avviso, alla Prefettura  e per conoscenza alla Stazione Appaltante per le valutazioni 
competenti. 
 

Seguono n.3 allegati 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ (prov. _____ ) il ___ /___ /______ 

residente a ____________________________________________________ (prov. _____ ) 

in via/piazza ____________________________________________________ n. ________ 

 

Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista 

per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e 

dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

� di essere in possesso dei requisiti di ammissione inseriti nell’avviso di “ ricerca e selezione 

personale da adibire ai servizi di Igiene Urbana e complementari presso il Comune di 

Bisceglie ( BAT) “; 

� di aver preso visione dei termini di partecipazione e modalità di selezione previsti  

nell’avviso; 

� di avere un carico familiare di ______________________________ 

� di aver lavorato presso la società/ditta __________________________ del settore  

dal ___________ al___________ con la mansione  ______________ livello ________ 

� di essere in possesso della patente di guida __________________________ (in caso di 

patente superiore alla B specificare se in possesso del CQC in corso di validità) 

� Titolo di studio_______________________________________________________ 

� di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i, al 

trattamento dei dati per la presente procedura. 

 

 

___________________________ 

(luogo e data) 

 

Il/la dichiarante ____________________________ 

(firma per esteso e leggibile)  

 

La firma in calce non deve essere autenticata 
 

 

Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identità. 
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Il sottoscritto/a, (Nome e Cognome)__________________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________________, il __________________________   

e residente in ___________________________________________________________________________ 

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CERTIFICA DI: 

 

� avere / non avere svolto, negli ultimi n° 3 anni, mansioni per conto della Pubblica Amministrazione nell’aggiudicazione di 

lavori pubblici o servizi pubblici assegnati alla Società; 

 

� avere / non avere partecipato all’emissione di provvedimenti amministrativi o giudiziari nei confronti della stessa negli 

ultimi n° 3 anni; 

 

� essere / non essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado nonché socio in affari di componenti o 

rappresentanti della Pubblica Amministrazione; 

 

� essere / non essere coniuge, parente o affine entro il secondo grado nonché socio in affari di alcuno dei soci di Organi 

Societari o di Dirigenti della Società o di altra Società ad essa collegata e/o da essa controllata; 

 

� essere / non essere stato destinatario di misure cautelari coercitive nell’ambito di n procedimento penale, o di una 

sentenza di condanna, ancorché non definitiva (compresa quella prevista dall’art. 444 c.p.p.), per i reati che incidono 

sull’affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti, contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso 

esterno ai reati associativi, per delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza da 

delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell’ambito della criminalità organizzata; 

 

� essere / non essere stato destinatario di misure cautelari nell’ambito di un procedimento penale o di una sentenza di 

condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, per reati rilevanti ex. D. Lgs. 231/01. 

 

 

         ___________________       __________________  
                 Data                                 Firma 

 
 

 
 
 

(cancellare l’opzione NON vera: es. essere / non essere) 
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Oggetto: Adempimenti in materia di infiltrazioni mafiose. 

 

Stimato Collaboratore, 

inviamo la presente in ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3299 del 

2016, nella quale viene affermato, tra l’altro, che “le imprese che hanno rapporti con la Pubblica 

Amministrazione devono garantire massima affidabilità, non solo nella selezione di amministratori e soci, 

ma anche di dipendenti e devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti 

risultanti contigui al mondo della criminalità organizzata”.  

 

Tenuto conto del rilevante interesse pubblico da tutelare e del Suo rapporto di lavoro con la scrivente 

Società, chiediamo la Sua collaborazione per l’acquisizione della informazioni funzionali agli adempimenti 

sopra descritti. In particolare, La invitiamo a compilare l’allegata autocertificazione che vorrà consegnare, 

in originale e debitamente sottoscritta, all’Ufficio del Personale entro e non oltre 15 giorni a decorrere 

dalla data di ricezione della presente comunicazione. 

Infine, La informiamo che tutte le informazioni acquisite saranno trattate nel rispetto della normativa sulla 

privacy. 

Nel ringraziarLa anticipatamente per la fattiva collaborazione restiamo in attesa di un Suo cortese 

riscontro. 

 

Cordiali saluti. 

 

     Dott. Luigi Bricocoli 

        Presidente di Ambiente 2.0 Consorzio Stabile Soc. Cons. a r.l. 
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Il sottoscritto _________________________________________, nato il _____________________ a 

________________________________________, C.F:__________________________________, 

impiegato presso Ambiente 2.0 Consorzio Stabile Soc. Cons. a r.l., DICHIARA – spontaneamente e per 

quanto di sua conoscenza – di NON essere parente o affine, entro il secondo grado di parentela, con 

soggetti che siano stati condannati (in via definitiva o confermata in grado di appello) per i reati di cui: 

 

• articolo 416 del codice penale (associazione per delinquere); 

• articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso anche straniere); 

• articolo 291-quater del T.U. di cui al D.P.R. 23.01.1973 n.43, (associazione per delinquere finalizzata al 

contrabbando di tabacchi lavorati esteri); 

• articolo 74 comma 1, del T.U. di cui al D.P.R. n. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di 

sostanze stupefacenti o psicotrope). 

 

DICHIARA altresì, per quanto di sua conoscenza, di NON essere parente o affine, entro il secondo grado di 

parentela, con soggetti che: 

• siano stati condannati (in via definitiva o confermata in grado di appello) per i reati commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo 

mafioso anche straniere) ovvero al fine agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo 416 bis del codice penale (art. 7 D.L. 13.05.1991 n. 152, conv. in legge 12.07.1991 n. 203); 

• siano stati destinatari delle misure di prevenzione personali (avviso orale, foglio di via obbligatorio, 

obbligo di soggiorno, sorveglianza speciale ecc..) e patrimoniali (sequestro e confisca) previste dal 

cosiddetto codice antimafia (D.lgs. 159/2011) e s.m.i.. 

 

 

Luogo e data  ____________________ 

 

        ____________________________ 

          Firma to 
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