
"AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 

FIGURE DA INSERIRE NEL SETTORE TARIFFA RIFIUTI" 

 
SIVE SRL (in seguito SIVE), in aderenza alle disposizioni di cui all'art. 35, co. 3 D.lgs. 165/2001, 

rende noto che è indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da 

utilizzare per l'assunzione a tempo determinato, con possibilità di trasformazione in 

contratto a tempo indeterminato, di figure da inserire nel settore Tariffa rifiuti. 

Le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento della medesima sono 

disciplinate dal presente avviso. 

É garantita pari opportunità di accesso a uomini e donne, ai sensi della L. n. 125/1991. 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale di SIVE www.sivevr.it 

alla sezione “Selezione del Personale”. 

 
 
Art. 1 - Profilo professionale richiesto 

Il profilo ricercato è quello di addetti/e da inserire all'interno del settore Tariffa rifiuti. 

Le figure individuate svolgeranno in via prevalente attività di sportello con ricevimento degli 

utenti, in sede e fuori sede, front office, gestione delle pratiche. 

 
 
Art. 2 -Inquadramento contrattuale, sede ed orario di lavoro 

Per la posizione richiesta è previsto l'inquadramento nel livello 3B del CCNL FISE Assoambiente 

per dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali. 

La retribuzione annua lorda prevista per il livello indicato è attualmente pari ad euro 

25.882,53 (14 mensilità) oltre accessori. 

La sede di lavoro sarà presso la sede legale di Legnago (VR) - via F. Modigliani, 13 o in altre sedi 

della società SIVE. 

La tipologia contrattuale è di tipo subordinato a tempo determinato con possibilità di 

trasformazione a tempo indeterminato con orario di lavoro full time (38 ore settimanali) 

distribuite su 5 giorni lavorativi 

Per tutte le assunzioni di cui al presente avviso di selezione è previsto un periodo di prova pari a 

90 giorni di calendario 
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Art. 3 - Requisiti per l'ammissione 

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al successivo art. 4 ed inoltre gli stessi requisiti devono 

permanere al momento dell’eventuale assunzione: 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

1. cittadinanza italiana o in uno degli stati membri dell’Unione Europea o cittadino 

extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

2. adeguata conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata); 

3. età non inferiore ai 18 anni, al momento della sottoscrizione della domanda; 

4. pieno godimento dei diritti civili e politici; 

5. assenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e 

passivo o il licenziamento di diritto da parte di Ente pubblico o Pubblica Amministrazione 

e/o Società Pubblica; 

6. non avere riportato condanne penali definitive, sentenze di applicazione pena 

(patteggiamento) o decreti penali per reati non colposi o che comportino, quale pena 

accessoria, l'interdizione temporanea o permanente dai Pubblici Uffici o che impediscano, 

ai sensi della vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la 

Pubblica Amministrazione e/o Società Pubbliche, anche negli stati di appartenenza; 

7. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione o altro soggetto pubblico o privato tenuto al rispetto delle norme 

pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento o licenziati a seguito di 

provvedimento disciplinare; 

8. non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per aver conseguito l'incarico mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile o per aver rilasciato dichiarazioni sostitutive di atti o documenti 

false; 

9. idoneità psico-fisica alla mansione, da accertare tramite visita medica pre-assuntiva; 

10. titolo di studio: diploma di scuola superiore di durata quinquennale  

11. Patente di guida, categoria B. 

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. 

Costituisce titolo di valutazione: 

- la pregressa esperienza acquisita a partire dal 01/01/2014 nello svolgimento di mansioni 

analoghe (ad es. Sportello TARI, Ufficio Tributi Ente Pubblico ecc.), di cui il candidato/a deve 

fornire adeguata prova. 

 
 



 
Art. 4 - Modalità di presentazione delle candidature 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo il fac-simile allegato 

(Modulo Domanda) e deve obbligatoriamente pervenire, pena esclusione, a mezzo PEC a 

sive@pec.sivevr.it  indicando nell’oggetto ”Selezione per l'assunzione a tempo determinato di 

figure da inserire nel settore tariffa rifiuti”. 

Si specifica che farà fede data ed ora di avvenuta consegna della PEC certificata. 

Alla domanda di partecipazione (Modulo Domanda) dovranno obbligatoriamente essere allegati i 

seguenti documenti: 

- Curriculum Vitae (preferibilmente Europass CV) 
- Fotocopia del titolo di studio 
- Fotocopia documento di identità 
- Fotocopia del codice fiscale 
- Fotocopia patente di guida 
 

La domanda di partecipazione inviata a mezzo PEC dovrà essere firmata digitalmente o 

debitamente sottoscritta su formato .pdf o equivalente. 

Si ricorda che la trasmissione deve essere effettuata da indirizzo PEC. 

É possibile la presentazione del Modulo Domanda comprensivo degli allegati sopra specificati 

anche tramite consegna a mano presso gli Uffici Sive.  

La documentazione dovrà essere inserita all’interno di una busta chiusa recante la dicitura:  

”Selezione per l'assunzione a tempo determinato di figure da inserire nel settore tariffa rifiuti”. 
 

La consegna a mano potrà essere effettuata presso l’Ufficio del Personale SIVE di Legnago, Via F. 

Modigliani n. 13, nei seguenti orari: 

Martedì - Giovedì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
Mercoledì    dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

 

Non sarà consentita la consegna a mano in giorni diversi e fuori dagli orari indicati. 

All’atto della consegna a mano sarà rilasciata ricevuta riportante la data di consegna e, per l’ultimo 

giorno utile, anche l’ora. Tale ricevuta attesterà il rispetto dei termini di presentazione. 

La mancata sottoscrizione del Modulo Domanda comporta l’esclusione dalla selezione. 

La dichiarazione resa di notizie false comporta l’esclusione dalla selezione e/o dalla graduatoria e 

comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro se accertata successivamente all’instaurarsi del 

rapporto di lavoro. 
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Art. 5 - Termine di presentazione delle candidature 

La scadenza del termine per la presentazione delle candidature è inderogabilmente 

determinata per il giorno 27 settembre 2022 alle ore 12.00. 

Decorsa la scadenza sopracitata non sarà considerata ricevibile alcuna candidatura, fatta salva 

un'eventuale espressa e motivata riapertura dei termini ad insindacabile volontà della 

Società. 

Saranno escluse le domande pervenute con modalità differenti rispetto a quanto previsto e/o 

fuori dal termine perentorio indicato, nonché le domande attestanti informazioni non 

veritiere e/o contenenti documentazione non veritiera. 

 

 
Art. 6 - Ammissione alla selezione, verifica dei requisiti e cause di esclusione 

Tutti i candidati, sulla base della domanda di partecipazione (Modulo Domanda) 

regolarmente prodotta nel rispetto delle modalità e dei tempi specificati nelle disposizioni 

precedenti, sono implicitamente ammessi con riserva alla selezione. 

L'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e autocertificati dai candidati nel 

Modulo Domanda sarà effettuato successivamente all'espletamento della selezione. 

In particolare nei confronti dei candidati ai quali verrà proposta l’eventuale assunzione saranno 

svolte le verifiche nelle forme ritenute più idonee, anche d'ufficio, al fine di acquisire ogni 

documento o certificazione ritenuta necessaria a comprovare i requisiti auto dichiarati dal 

candidato. 

Le seguenti cause comportano l'esclusione dalla selezione: 

•!• la mancata compilazione e sottoscrizione del “Modulo domanda”; 

•!• la mancata produzione del documento di identità in corso di validità; 

•!• la dichiarazione resa di notizie false, accertata da SIVE in qualsiasi momento della 

procedura di selezione e con qualsiasi mezzo; se accertata a seguito dell'assunzione, comporterà 

l'esclusione dalla graduatoria e l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro nel frattempo 

instauratosi; 

•!• la mancata o irregolare presentazione del “Modulo domanda”, previsto nel presente 

avviso, difformemente dai tempi e modalità indicati in quest'ultimo. 

Comporta altresì l'esclusione dalla selezione l'accertamento della mancanza anche di uno solo dei 

requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione, verificatosi in qualunque tempo, anche 

successivamente all'assunzione. 

 

 



 

Art. 7 - Comunicazione con i candidati 

Con la presentazione del Modulo Domanda, ogni candidato è tenuto a comunicare un 

proprio recapito telefonico ed un indirizzo e-mail al quale dovrà essere reperibile. 

Ogni comunicazione relativa alla presente selezione, compresa la convocazione al colloquio, sarà 

effettuata unicamente a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale di SIVE www.sivevr.it alla 

sezione "Selezione del Personale" ed è onere esclusivamente del candidato verificare tramite 

consultazione del sito. 

La pubblicazione sul sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, ai quali 

pertanto non sarà inviato alcun ulteriore avviso circa lo svolgimento delle prove medesime. 

È onere del candidato verificare la corretta e chiara indicazione dei recapiti forniti e 

comunicarne con urgenza la loro variazione. 

Si precisa che per le convocazioni ed ogni altra comunicazione pubblicata sul sito, ciascun 

candidato/a sarà individuato dalle iniziali di cognome e nome e data di nascita. 

 

 

Art. 8 Commissione giudicatrice 

Con apposito provvedimento del Direttore Generale sarà nominata la Commissione giudicatrice, 

che procederà a stabilire tempi e prove delle varie fasi della selezione. 

Ogni decisione concernente la valutazione delle prove o comunque attinente alla selezione sarà 

rimessa alla predetta Commissione. 

La Commissione Esaminatrice sarà composta da almeno due soggetti dipendenti della Società e 

un membro esterno. 

 

 

Art. 9 - Modalità di svolgimento della selezione e sistema di valutazione della Commissione 
Giudicatrice 

La procedura di selezione verrà svolta nel rispetto del Regolamento interno per 

reclutamento del personale della Società SIVE. 

La procedura di selezione si articolerà in due fasi: 
 
•:• FASE 1: ammissione dei candidati e valutazione preliminare dei curricula 

•:• FASE 2: colloquio e concomitante prova pratica. 
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Fase 1: VALUTAZIONE PRELIMINARE ALL'AMMISSIONE DEI CANDIDATI E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
TITOLI 

Verrà svolta in una o più sedute riservate alla Commissione esaminatrice nominata e sarà 

basata sulla valutazione della documentazione regolarmente prodotta dai candidati. 

La Commissione esaminerà preventivamente le domande di partecipazione al fine di 

verificare: 

• il rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

• la regolarità e completezza della documentazione presentata. 

Qualora si rilevasse la presenza di vizi sanabili, il Presidente della Commissione potrà 

disporre l'ammissione con riserva, chiedendo l'integrazione della documentazione entro un 

termine perentorio assegnato e comunque prima dell'inizio delle valutazioni selettive. 

Eventuali esclusioni intervenute durante la presente fase saranno oggetto di apposita 

comunicazione ai candidati interessati con la specificazione della motivazione 

dell'esclusione. 

La Commissione procederà quindi alla valutazione delle domande di partecipazione e dei 

curricula presentati attribuendo i punteggi sotto indicati: 

 

ESPERIENZA PREGRESSA IN MANSIONI ANALOGHE A 
PARTIRE DAL 01/01/2014 

PUNTI 

DA 0 A 3 MESI compreso 0 

DA 4 A 12 MESI compreso 2 

DA 13 A 24 MESI compreso 4 

OLTRE 24 MESI 6 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio del suddetto requisito: 

➢ non sono conteggiabili le frazioni di mese inferiori a 15 giorni naturali consecutivi; 
➢ sono validi solamente i servizi prestati a partire dal 01/01/2014 nello svolgimento di 

mansioni analoghe (ad es. Sportello TARI, Ufficio Tributi Ente Pubblico ecc.), di cui il 
candidato/a deve fornire adeguata prova; 

➢ l’attività svolta in regime di somministrazione è equiparata a quella svolta quale dipendente; 
➢ l’attività svolta con contratti part- time è riproporzionata a quella a tempo pieno assunto 

pari a 38 ore settimanali.  
 

L'esperienza dichiarata sarà verificata durante i lavori di Commissione e, a tal fine, SIVE potrà, 

a propria discrezione, effettuare verifiche d'ufficio, nonché richiedere al candidato l'invio di 

documentazione da acquisire eventualmente dagli enti o aziende presso cui ha prestato il 

servizio. 

La dichiarazione resa di notizie false comporta l'esclusione dalla selezione e/o dalla graduatoria e 



comporterà l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro se accertata successivamente 

all'instaurarsi del rapporto di lavoro stesso. 

Al termine della presente fase verrà stilato l’elenco dei candidati ammessi al colloquio che 

sarà disponibile sul sito istituzionale della Società. 

In base all’esito della Fase 1 la Commissione esaminatrice stilerà una graduatoria di merito 

ammettendo alle successive prove di esame i primi 50 candidati. 

Qualora all’ultima posizione utile fossero classificati a pari merito più candidati verranno 

ammessi tutti i candidati con lo stesso punteggio. 

Il punteggio conseguito nella Fase 1 – Attribuzione punteggio titoli - costituisce elemento di 

valutazione nel prosieguo della selezione e, pertanto, verrà sommato a quello delle restanti 

prove. 

 
 

Fase 2: COLLOQUIO  

La data, la sede e l'ora del colloquio nonché ogni ulteriore comunicazione saranno fornite ai 

candidati, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'effettuazione del colloquio stesso mediante 

avviso pubblicato sul sito internet di SIVE SRL www.sivevr.it alla sezione "Selezione del 

Personale". 

Ogni candidato, a pena di esclusione, dovrà presentarsi al colloquio munito di documento di 

identificazione con fotografia, in corso di validità. I candidati che non si presenteranno nel 

giorno e nell'ora fissata per il colloquio, saranno dichiarati rinunciatari. 

I candidati sono pertanto invitati a consultare periodicamente il sito internet di SIVE 

www.sivevr.it alla sezione "Selezione del Personale". 

I colloqui avranno luogo nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 

sulla base delle disposizioni e delle regole generali in vigore nel momento del loro 

svolgimento. 

La presente fase consiste in un colloquio individuale con ogni singolo candidato ammesso ed 

una prova pratica. La convocazione per la prova orale e la prova pratica, di seguito descritte, 

sarà effettuata da SIVE con le modalità di cui al precedente art. 4 e con preavviso minimo di 5 

(cinque) giorni. 

La prova orale consiste in un colloquio individuale teso a verificare il possesso dei requisiti e delle 

capacità cognitive, relazionali e tecniche del candidato per lo svolgimento della mansione 

oggetto di valutazione oltre ad una prova pratica, per le quali sarà attribuito un punteggio fino ad 

un massimo di 30 punti. 
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Le materie oggetto del colloquio e della prova pratica sono:  

1. Conoscenza e comprensione del “Regolamento Comunale della Tassa Rifiuti” del Comune di 
Legnago 

2. D.lgs. 116/2020 
3. Delibere 363/2021 e 15/2022 ARERA 
4. Logica e cultura generale 
5. Conoscenza dell’applicativo Excel di Office (prevista prova pratica)  

 
Per l’argomento 1 sarà attribuito un punteggio variabile da 0 a 10 punti. 

Per ognuno tra gli argomenti 2. e 3. sarà attribuito un punteggio variabile da 0 a 6 punti.  

Per ognuno tra gli argomenti 4 e 5 sarà attribuito un punteggio variabile da 0 a 3 punti. 

A discrezione della Commissione saranno attribuiti fino ad un massimo di ulteriori punti 2 quale 

espressione della valutazione delle capacità relazionali del candidato ad esito del colloquio, 

esteso all’esposizione del percorso scolastico e lavorativo del candidato. 

 
 
Art. 10 - Graduatoria finale 

La Commissione esaminatrice, a conclusione delle prove, con apposito verbale redigerà la 

graduatoria dei candidati, con l'indicazione della votazione conseguita da ciascuno. 

Per essere ritenuti idonei alla posizione ed essere così inseriti in graduatoria occorrerà 

aver conseguito un punteggio minimo di 18 punti. 

La graduatoria sarà soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di SIVE e 

sarà pubblicata sul sito www.sivevr.it alla sezione "Selezione del Personale". 

Si avvisa che, in caso di parità di punteggio complessivo tra 2 o più candidati, nella 

graduatoria acquisirà precedenza il candidato più giovane d'età, in subordine, in caso di 

ulteriore parità di punteggio, il candidato con residenza nel territorio del Bacino Verona Sud. 

 
 
Art. 11 - Assunzione e validità della graduatoria 

La graduatoria di merito avrà durata di 24 mesi dalla data di approvazione e potrà essere 

utilizzata per le assunzioni di eventuali altri profili professionali a contenuto analogo o 

comunque per mansioni nell’area tariffa, amministrativa o tecnica.  

L'assunzione dei candidati sarà effettuata se e in quanto le norme vigenti in tale momento lo 

consentiranno, nonché nel rispetto dei limiti e divieti di legge in materia di personale delle 

società a controllo pubblico di cui al D.lgs. n. 175/16. 

La proposta di assunzione è comunicata da SIVE al candidato a mezzo e-mail ai recapiti indicati nel 

Modulo Domanda. 
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Con l'invio della proposta di assunzione potranno essere comunicati i modi ed i termini per 

l'accertamento dei titoli e dei requisiti dichiarati: in tal caso il candidato, sulla base delle 

richieste e delle indicazioni fornite da SIVE, dovrà comprovare con idonee certificazioni o 

documentazione appropriata il possesso di quanto già autocertificato ai fini della 

partecipazione alla selezione. In caso di mancata presentazione della documentazione 

richiesta, nei modi e nei termini stabiliti da SIVE, così come in caso di accertamento della 

mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione, 

eseguito anche a mezzo di verifiche d'ufficio dirette a discrezione dell'azienda, non si 

procederà all'assunzione e vi sarà la decadenza del relativo provvedimento così come la 

cancellazione dalla graduatoria. 

Fatto salvo l'esito delle verifiche sopra citate, il candidato in graduatoria cui sia proposta 

l'assunzione deve comunicare l'accettazione entro 5 giorni lavorativi, e prendere servizio 

entro i successivi 30 giorni calendariali, essendo altrimenti considerato rinunciatario. 

La mancata accettazione della proposta di assunzione entro i termini di cui al precedente 

comma, comporta l'esclusione definitiva dalla graduatoria. 

Per tutte le assunzioni di cui al presente avviso di selezione è previsto un periodo di prova 

pari 90 giorni di calendario. 

 
 
Art. 12 - Accertamenti sanitari 

Prima dell'assunzione saranno effettuati da parte del Medico Competente della società che 

procede all'assunzione, tutti gli accertamenti sanitari preventivi in accordo al D.lgs. 81/2008 

e s.m.i. L'eventuale giudizio di inidoneità psico-fisica o parziale idoneità alle mansioni 

indicate, determinerà l'automatica esclusione dalla graduatoria della società che ha avviato 

o ha in corso l'assunzione, anche se accertata in corso di vigenza della durata della 

graduatoria stessa. 

 
 
Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 15 del GDPR i dati personali forniti dai candidati per la partecipazione alla 

procedura selettiva sono raccolti ai soli fini della gestione della procedura e per l’eventuale 

stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato esprime 

espressamente il proprio assenso al trattamento dei dati personali da parte di SIVE, e di 

eventuali società terze incaricate per lo svolgimento di attività concernenti la selezione o le 

procedure per instaurazione del contratto di lavoro. 



In particolare l’assenso al trattamento dei dati personali è da intendersi esteso alla 

pubblicazione sul sito istituzionale di SIVE e presso gli Uffici della stessa società, dei dati 

personali relativi a iniziali di cognome e nome accompagnati dalla data di nascita sia per le 

convocazioni alle varie prove che per la graduatoria finale dei candidati. 

In caso di incarico a società terza, la stessa società sarà nominata da SIVE responsabile del 

trattamento per i dati da essa trattati. La documentazione presentata non sarà restituita 

 

 

Art. 14 - Disposizioni finali 

La procedura di reclutamento e l’avviso di avvio della selezione non costituiscono in alcun 

modo proposta contrattuale da parte di SIVE che dia diritto all’assunzione. 

SIVE si riserva di revocare, modificare, sospendere temporaneamente o riaprire i termini 

della presente selezione con atto motivato. La comunicazione di revoca, modifica, 

sospensione o di riapertura avverrà mediante pubblicazione sul sito www.sivevr.it alla 

sezione “Selezione del Personale”. 

È facoltà di SIVE, a propria insindacabile scelta, di non procedere ad alcuna assunzione una 

volta terminata la selezione, restando comunque in tal caso ferma la validità della 

graduatoria per il periodo indicato nell’avviso di selezione. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione senza 

riserve di quanto stabilito nel presente avviso. 

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono in ogni caso 

rivolgersi all’Ufficio Personale di SIVE (tel. 0442/600515 INTERNO 6), disponibile nei seguenti 

orari: 

Martedì - Giovedì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Mercoledì    dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

 

Legnago, 08/09/2022 

Prot. AM-PER/118-22/DA 

   

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Davide Avanzo 
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