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    AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI IDONEI PER L’ASSUNZIONE DI A TEMPO 
INDETERMINATO FULL TIME DI N. 6 OPERATORI, CON MANSIONE 
DI “ADDETTI AD ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA RIFIUTI, 
TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO, ANCHE CON L’AUSILIO DI 
STRUMENTI, MACCHINARI E VEICOLI” LIV. 2B CCNL ULTILITALIA 

 
 

Soggetto selezionatore incaricato: Tempor S.p.A. 
Aggiudicatario procedura negoziata - Numero CIG. Z0328621CF 

 
 

S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. (di seguito anche Società) seleziona candidati, per la 
formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato full time di 
n. 6 (sei) operatori “Addetti ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del 
territorio, anche con l’ausilio di strumenti, macchinari e veicoli”, livello 2B del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro Utilitalia. Al citato CCNL si fa riferimento anche per la parte 
retributiva in essere all’atto dell’assunzione. 
L’avviso di selezione è stato redatto in conformità al Regolamento aziendale sulle modalità 
di assunzione, approvato dal C.d.A. della Società S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A., e nel 
rispetto dell’Art. 19 D.lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione 
pubblica), al fine di implementare i nuovi servizi di igiene ambientale necessari per 
raggiungere gli obblighi di legge in tema di raccolta differenziata. 
 
Art. 1 Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 
La partecipazione alla selezione è aperta ad aspiranti di ambo sessi, ai sensi della Legge 
125/1991, in possesso dei seguenti requisiti essenziali: 
 

1) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2) aver compiuto il diciottesimo anno di età;  
3) essere in possesso del titolo di studi della scuola secondaria di primo grado 

(licenzia media);  
4) di essere in regola con la normativa relativa agli obblighi concernenti il servizio 

militare;  
5) godere dei diritti civili e politici negli Stati  membri della U.E.;  
6) non aver riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato, né 

sentenze di cui all’art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, salvo 
quanto previsto dall’art. 166 del codice penale; 

7) non aver riportato condanne penali che abbiano comportato l’interdizione dai 
pubblici uffici, altra azienda di trasporto o altre condanne che per legge non 
consentano l’istituzione del rapporto di lavoro con un’azienda pubblica;  

8) non essere stato destituito oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso 
la S.E.A. S.p.A. o una Pubblica Amministrazione per incapacità, persistente 
insufficiente rendimento o per giusta causa;  

9) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
10) non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per 
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aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabile; 

11) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente 
organizzati; 

12) essere dotato di sana e robusta costituzione fisica ed essere in possesso di tutti 
i requisiti psicofisici idonei allo svolgimento delle mansioni oggetto della 
selezione; 

13) possesso di patente di guida di tipo B (o superiore). 
 

 
 

dei seguenti requisiti preferenziali, non obbligatori: 
14) residenza nelle provincie di Campobasso ed Isernia; 
15) possesso di pregressa esperienza lavorativa con mansioni uguali a quelle 

previste dal presente avviso pubblico, sia presso S.E.A. S.p.A. che altri Enti 
e/o aziende; 

 
Che si impegnino a: 

A. l’accettazione incondizionata delle norme di legge e regolamenti relativi alle 
aziende esercenti servizi pubblici locali, nonché di quelle contenute nel 
presente avviso; 

B. la disponibilità a lavorare su turni rotativi anche notturni e festivi.  
 

I requisiti di cui al punto 15 dovranno essere certificati con attestazione rilasciata, con le 
modalità previste dal D.P.R. 445/2000 per le autocertificazioni, dalle Aziende/Enti alle cui 
dipendenze è stata effettuata la prestazione lavorativa, con indicazione del periodo di lavoro 
e servizio svolto, indicato in numero di giorni o, in mancanza, con copia conforme 
dell'originale del contratto di lavoro (eventualmente depennato della parte economica). Nel 
caso di somministrazione di lavoro, la certificazione deve essere rilasciata dalla Società di 
somministrazione di lavoro temporaneo presso cui il lavoratore ha prestato la propria opera. 
 
Sia i requisiti ritenuti necessari per ottenere l’ammissione alla selezione (punti da 1 a 13) che 
quelli preferenziali (punti 14 e 15) dovranno essere posseduti dal candidato alla data di 
scadenza fissata per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e 
dovranno permanere sia al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro che per 
l’intera durata del rapporto di lavoro. 
Non saranno prese in considerazione, ai fini della partecipazione alla presente procedura 
concorsuale, precedenti procedure esperite a tempo determinato dalla S.E.A. S.p.A., così 
come i curricula o le richieste di assunzione già inoltrate all’Azienda.  
Le previste assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate solo attraverso la procedura 
concorsuale di cui al presente avviso, fatte salve quelle derivanti da un obbligo di legge. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018) e 
del Regolamento UE 2016/679, S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. si impegna a rispettare il 
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati 
per le esclusive finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale assunzione, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in tema di trattamento dei dati personali. 
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Art. 2 Presentazione delle domande   
Gli aspiranti alle selezioni dovranno presentare domanda di partecipazione, contenente 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente attraverso la compilazione 
della domanda di partecipazione, da compilare e inviare telematicamente attraverso il sito 
internet www.tempor.it. (Allegato 1 - Domanda di partecipazione - AVVISO PUBBLICO 
DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI 
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME DI “ADDETTI 
ALLA ATTIVITA DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA RIFIUTI, TUTELA E DECORO 
DEL TERRITORIO, ANCHE CON L’AUSILIO DI STRUMENTI, MACCHINARI E 
VEICOLI”).  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sul sito www.tempor.it di cui è titolare la 
società Tempor S.p.A. affidataria del servizio di Selezione entro e non oltre le ore 24.00 del 
giorno 31/05/2019. 
Al termine della compilazione la procedura informatica invierà a ciascun candidato, 
all’indirizzo e-mail indicato dal candidato stesso, la domanda inserita con relativo protocollo 
di ricezione.  
Tale domanda dovrà essere firmata in originale e fatta recapitare, a pena di esclusione, tramite 
raccomandata A/R, congiuntamente ai documenti indicati, entro il giorno 07/06/2019, 
termini ultimo di ricezione delle domande cartacee, al seguente indirizzo: 
 

Tempor S.p.A. Viale della Costituzione n. 1 CDN Isola F1, 80143, Napoli. 
Entrambi i termini di presentazione sono da considerarsi perentori, pertanto, le domande 
che per qualsiasi ragione, causa o titolo saranno pervenute oltre i suddetti non saranno prese 
in esame. Ai fini della validità dell’invio nei termini della domanda, farà unicamente fede la 
data di ricezione. 
 
Nella domanda di partecipazione i candidati dichiareranno di essere in possesso dei requisiti 
essenziali richiesti nell’art.1 e di acconsentire al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e s.m. e i. e del Regolamento UE 2016/679. 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, inserite all’interno della domanda di 
partecipazione saranno sottoscritte secondo quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28.12.2000. 
 
Le domande che per qualsiasi ragione, causa o circostanza perverranno oltre i termini 
perentori indicati non saranno ammesse alla procedura di selezione. Ai fini dell’ammissibilità 
delle domande, pertanto, farà fede unicamente la data di ricezione delle stesse.  
 
L’Agenzia Tempor S.p.A. è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per ritardi nel 
recapito, ivi inclusi la forza maggiore ed il fatto di terzi, così come non assume alcuna 
responsabilità in caso di dispersione della missiva, derivante da inesatta indicazione del 
recapito o da eventuali disguidi postali. 
 
Alla domanda il candidato dovrà allegare (a pena di esclusione), oltre ai documenti previsti 
nell’allegato 1, anche la fotocopia del bollettino di versamento di euro 20,00 (venti/00), 
quale contributo spese per la selezione. La mancata partecipazione alla selezione non 
costituirà motivo di rimborso del contributo versato. 
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Il predetto versamento dovrà essere effettuato a favore della S.E.A. S.p.a. sul seguente conto 
corrente postale:  
c.c.p. n. 63146822 – intestato a S.E.A. Servizi E Ambiente S.p.A. – Piazza Molise 25/27 – 
86100 Campobasso –  
Causale: contributo spese selezione S.E.A. S.p.A. 
 
Non saranno prese in esame le domande pervenute tramite telefax o posta elettronica 
o mezzi diversi dalla Raccomandata A.R. 
 
La busta contenente la domanda ed i relativi allegati dovrà riportare all’esterno: 
 

• il nominativo del mittente; 
• in calce, la dicitura: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME DI 
“ADDETTI ALLA ATTIVITÀ DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA 
RIFIUTI, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO, ANCHE CON 
L’AUSILIO DI STRUMENTI, MACCHINARI E VEICOLI”. 

 
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione: 

A. domanda di partecipazione debitamente sottoscritta; 
B. copia fotostatica leggibile del documento d’identità in corso di validità; 
C. copia fotostatica leggibile della patente di guida B – o superiore - in corso di 

validità; 
D. Curriculum vitae in formato europeo attestante le eventuali esperienze 

professionali pregresse, corredato di attestazioni di servizio comprovanti il 
settore di impiego e lo svolgimento della mansione, come riportato nell’ art.1 
punto 15) del presente Avviso;  

E. copia fotostatica leggibile del bollettino di versamento di Euro 20,00 come da 
indicazione nell’Avviso. 

 
La dichiarazione di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabile in qualsiasi 
momento, comporterà l'esclusione dalla selezione e/o dalla graduatoria finale e, in caso di 
tardivo accertamento, dall'assunzione o conferma in servizio, fermo restando le 
responsabilità a carico del partecipante per dichiarazioni mendaci, perseguibili ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
 
Saranno escluse: 

1. iscrizioni effettuate tramite il sito internet dedicato non accompagnate 
dall’invio tramite raccomandata A/R della prevista documentazione cartacea;  

2. le domande  non conformi a quelle generate ed inoltrate dal sistema 
informatico all’indirizzo mail fornito dal candidato stesso; 

3. le domanda di partecipazione prive di sottoscrizione in originale dal candidato. 
Si precisa che la firma in calce alla domanda non necessita di alcuna 
autenticazione;  

http://www.seacb.it/
mailto:info@seacb.it


 
 
  

Telefono Uffici: 0874 62286;  fax 0874 699311 
Numero Verde: 800 99 31 59 - Sito Internet: www.seacb.it - e–mail : info@seacb.it 

 
(*)Società soggetta all’attività di direzione da parte del socio unico Comune di Campobasso 

 
Pagina 5 di 10 

 

4. le domande generate dalla procedura informatica per ciascun candidato che 
presentino eventuali abrasioni, manomissioni o cancellature; 

5. domande incomplete prive della documentazione richiesta;  
6. domande pervenute oltre i termini di ricezione previsti dal presente avviso;  
7. le domande non generate dalla procedura informatica.  

 
Art. 3 Valutazione dei titoli 
La Società di Selezione incaricata, Tempor S.p.a., avrà a disposizione, per la valutazione dei 
titoli, 20/100 punti, così suddivisi: 

A. Diploma di scuola secondaria di secondo grado (o istruzione superiore) - punti 
2 (due) 

B. Esperienze lavorative pregresse così come definite all’ art 1 punto 15) del 
presente avviso - max punti 14 (quattordici), secondo i seguenti criteri di 
assegnazione: 

1) Per le esperienza lavorative svolte presso la S.E.A. S.p.A., sarà assegnato 
1 (un) punto per ogni trimestre lavorato (max 10 punti attribuibili); 

2) Per le esperienze con mansioni analoghe presso altre aziende, punti 0.5 
per ogni trimestre lavorato (max 4 punti attribuibili); 

3) Le frazioni di giorni lavorati superiori a 15 di calendario saranno 
considerate mese intero; 

C. Età inferiore a 35 anni – Punti 2 (due); 
D. Residenza nella provincia di Campobasso - Punti 2 (due); 
E. Residenza nella provincia di Isernia - Punti 1 (uno); 
F. Altre residenze – Punti 0 (zero). 

        
I requisiti di cui al punto B) dovranno essere certificati con attestazione rilasciata, con le 
modalità previste dal D.P.R. 445/2000 per le autocertificazioni, dalle Aziende alle cui 
dipendenze è stata effettuata la prestazione lavorativa, con indicazione del periodo di lavoro 
e servizio svolto, indicato in numero di giorni, o in mancanza, con copia conforme 
dell'originale del contratto di lavoro, eventualmente depennato della parte economica. Nel 
caso di somministrazione di lavoro, la certificazione deve essere rilasciata dalla Società di 
somministrazione di lavoro temporaneo presso cui il lavoratore ha prestato la propria opera 
 
Art. 4 Iter di selezione 
Saranno ammessi all'iter selettivo i primi 100 candidati che avranno conseguito il punteggio 
più alto per titoli. Nel caso di punteggi ex aequo dei candidati, tutti i candidati presenti alla 
posizione 100 saranno ammessi alla procedura. 
  
 
La procedura di selezione prevede le seguenti prove: 

A. Test a risposta multipla - punteggio max 40/100 punti  
La prova avrà ad oggetto la verifica degli elementi che dimostrino l’attitudine del candidato 
a rivestire il tipo di figura professionale ricercata. La prova tenderà ad accertare la maturità 
professionale del candidato con riferimento alle attività che il medesimo è chiamato a 
svolgere all’interno di S.E.A. S.p.A. e verterà sulla formulazione di domande a risposta 
multipla, di natura psicoattitudinale, di cultura generale e normativa ambientale. 
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Saranno ammessi al colloquio tecnico individuale i primi 50 candidati. 
Nel caso di punteggi ex aequo dei candidati, tutti i candidati presenti alla posizione 50 saranno 
ammessi al colloquio tecnico individuale. 
 
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio individuale sarà reso noto sui siti:  

- www.seacb.it 
- www.tempor.it 

nonché affisso presso le sede amministrativa della società, sita in Campobasso alla piazza 
Molise nn. 25/27. 
 

B. Colloquio individuale - punteggio max 40/100 punti 
I candidati ammessi alla fase finale della selezione saranno sottoposti ad un colloquio tecnico 
motivazionale che valuterà le capacità tecniche, attitudinali e motivazionali inerenti alla 
mansione. 
Durante la prova orale la Commissione potrà valutare anche le conoscenze del candidato in 
relazione alle seguenti materie: 
1. Nozioni di base del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii (Norme in materia ambientale); 
2. Nozioni in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti; 
3. Nozioni in materia di sicurezza sul lavoro; 
4. Elementi del codice della strada. 
I candidati risultati idonei faranno parte della graduatoria alla quale la società potrà attingere 
per le assunzione del personale nel quadriennio 2019/2022, sempre che non intervengano 
modifiche normative, o altre cause indipendenti dalla volontà della Società medesima che 
ne impediscano l’assunzione e per le quali la S.E.A. S.p.A. declina ogni responsabilità. 
 
Il punteggio raggiunto al colloquio individuale sarà sommato a quello ottenuto dal test a 
risposta multipla ed a quello per titoli. 
 
 
Art. 5. Graduatorie parziali e graduatoria  
L’elenco dei candidati ammessi alla prima prova di selezione sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia Tempor S.p.a. con l’indicazione del calendario delle prove di selezione. Sarà 
facoltà del candidato escluso inoltrare ricorso all’Agenzia; che dovrà pervenire entro 5 giorni 
lavorativi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione.  
Il ricorso dovrà essere inoltrato a:  

Tempor SpA Viale della Costituzione n. 1 CDN Isola F1, 80143, Napoli 
Con l’indicazione sul plico della seguente dicitura: 
“Ricorso avverso l’esclusione dall’elenco dei candidati ammessi alla formazione di 
un graduatoria di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato full time di “Addetti 
ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, anche con 
l’ausilio di strumenti, macchinari e veicoli”.  

 
L’Agenzia deciderà sugli eventuali ricorsi entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento e ne 
pubblicherà l'esito sul proprio sito web. 

http://www.seacb.it/
mailto:info@seacb.it
http://www.ferrovieappulolucane.com/
http://www.tempor.it/


 
 
  

Telefono Uffici: 0874 62286;  fax 0874 699311 
Numero Verde: 800 99 31 59 - Sito Internet: www.seacb.it - e–mail : info@seacb.it 

 
(*)Società soggetta all’attività di direzione da parte del socio unico Comune di Campobasso 

 
Pagina 7 di 10 

 

A conclusione della prima prova, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi, la Commissione 
Giudicatrice formerà la graduatoria parziale degli ammessi alla prova successiva, che sarà 
pubblicata sul sito internet dell’Agenzia. 
A conclusione del colloquio individuale, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi, la 
Commissione Giudicatrice formerà la graduatoria finale, sulla base della sommatoria dei 
punteggi conseguiti nelle singole prove e in base alla valutazione dei titoli. 
 
La graduatoria finale sarà resa nota sui siti internet della Società e dell’Agenzia:  

- www.seacb.it 
- www.tempor.it 

nonché affissa presso la sede della società in  Piazza Molise, 25/27. 
 
Sarà facoltà del candidato contrario alla propria collocazione nella graduatoria definitiva, 
inoltrare ricorso all’Agenzia, che dovrà pervenire entro e non oltre i 5 giorni lavorativi 
successivi alla data di pubblicazione della suddetta graduatoria.  
Il ricorso dovrà essere inoltrato a:  

Tempor SpA Viale della Costituzione n. 1 CDN Isola F1, 80143, Napoli 
Con l’indicazione sul plico della seguente dicitura: 
“Ricorso avverso l’esclusione dall’elenco dei candidati ammessi alla formazione di un 
graduatoria di idonei per l’assunzione a tempo indeterminato full time di “Addetti ad 
attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, anche con 
l’ausilio di strumenti, macchinari e veicoli”.  
 
I ricorsi saranno esaminati entro i 5 giorni lavorativi successivi, e l’esito sarà pubblicato sul 
sito web dell’Agenzia.  
 
Al termine della valutazione degli eventuali ricorsi, si procederà alla stesura della graduatoria 
definitiva, che verrà inviata alla S.E.A. Servizi Ed Ambiente S.p.A. per l’approvazione 
definitiva.  
 
Art. 6 Convocazione 
Le date, gli orari e la sede delle prove di selezione saranno resi noti solo ed esclusivamente 
sui siti internet della Società e dell’Agenzia: 

- www.seacb.it 
- www.tempor.it 

nonché affissi presso la sede della società in  Piazza Molise, 25/27 di Campobasso.  
Tali pubblicazioni sono da intendersi a tutti gli effetti di legge come convocazione legale 
alle prove di cui trattasi. 
I candidati non riceveranno alcuna comunicazione scritta, ma saranno tenuti a verificare sui 
siti predetti le risultanze e le evoluzioni della procedura concorsuale attivata.  
I candidati che per qualsiasi ragione, ivi compresa la forza maggiore o il fatto di terzi, non si 
presentassero alla data e all’ora indicate nella convocazione per la prova di selezione, saranno 
esclusi dalla selezione. 
 
La data per l’espletamento della prima prova selettiva verrà comunicata entro il giorno 
30/06/2019 sui siti internet della Società e dell’Agenzia: 

http://www.seacb.it/
mailto:info@seacb.it
http://www.tempor.it/
http://www.ferrovieappulolucane.com/
http://www.tempor.it/
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Art. 7 Società di selezione e Commissione Esaminatrice. 
L'espletamento della selezione è affidato alla Società Esterna, specializzata in ricerca e 
selezione del personale, Tempor S.p.A., che provvederà all’espletamento dell’intero iter 
selettivo. 
La valutazione dei titoli, la somministrazione e la valutazione dei test a risposta multipla, 
nonché l’elaborazione dell’elenco degli ammessi al colloquio individuale, e la redazione della 
graduatoria finale rientrano nella competenza della Società di Selezione. 
L’espletamento della prova di colloquio individuale sarà effettuato da una Commissione 
Esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione della S.E.A. S.p.A., che sarà 
composta da personale qualificato. 
Il giudizio della Commissione Esaminatrice è discrezionale ed inappellabile; le riunioni della 
Commissione Esaminatrice non sono pubbliche. 
 
 
Art. 8 Validità della graduatoria, assunzione, rinuncia. 
La graduatoria finale degli idonei della selezione esperita avrà validità 36 mesi dalla data di 
approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione. 
La graduatoria sarà utilizzata per la copertura dei posti di “Addetto ad attività di spazzamento, 
di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, anche con l’ausilio di strumenti, macchinari e 
veicoli” indicati nel presente avviso e per quelli che si rendessero ulteriormente disponibili 
nell’arco temporale di validità della graduatoria. In questo caso, all’esito delle verifiche dei 
requisiti individuali richiesti, si procederà alle assunzioni secondo l'ordine decrescente dei 
punteggi finali conseguiti.  
Nel rispetto della normativa per le assunzioni dei disabili L.68/99, nel caso in cui la S.E.A. 
S.p.A. dovesse trovarsi nelle condizioni di adempiere ad assunzioni in quota di riserva, si 
attingerà dalla suddetta graduatoria utilizzando i candidati che rispecchiano i requisiti previsti 
dalla normativa. 
L'assunzione sarà, in ogni caso, subordinata alla condizione che colui che sia utilmente 
collocato in graduatoria sia stato giudicato idoneo in esito agli accertamenti sanitari, di cui al 
Art. 1 punto 12) del presente avviso, alla verifica del possesso della patente di guida di cui 
all’Art. 1 punto 13), e a seguito della verifica della permanenza di tutti i requisiti richiesti per 
l’assunzione dell’incarico lavorativo.   
Le certificazioni di attestazione dei requisiti individuali dovranno essere consegnate 
preventivamente alla stipula del contratto di lavoro. 
All’atto della eventuale sottoscrizione del contratto i documenti allegati alla domanda 
dovranno essere prodotti in originale, o in copia autentica, unitamente ai certificati relativi ai 
titoli di studio, alla certificazione di idoneità fisica e alla copia della patente di guida cat. B (o 
superiore).  
Il candidato chiamato dovrà accettare la proposta d’assunzione, sotto pena di decadenza, 
entro il termine perentorio di cinque giorni. La mancata accettazione entro suddetto termine 
determina la definitiva esclusione dalla graduatoria. 
La rinuncia alla proposta di assunzione a tempo indeterminato farà decadere ogni eventuale 
successivo diritto ad assunzioni, relativamente alla procedura di cui al presente avviso. 

http://www.seacb.it/
mailto:info@seacb.it
http://www.ferrovieappulolucane.com/
http://www.tempor.it/
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L’assunzione degli idonei sarà comunque subordinata al rispetto dei vincoli imposti dalle 
leggi vigenti in materia di assunzioni (al momento vigenti), nonché alla spesa di personale, 
tenuto anche conto della compatibilità di bilancio. 
 
 
Esclusione dalla chiamata e/o interruzione del contratto sottoscritto 
Comporterà l’esclusione dall’elenco dei chiamati, o interruzione del contratto di lavoro 
sottoscritto, con scorrimento progressivo della graduatoria e cancellazione degli esclusi dagli 
elenchi: 

• Inidoneità fisica allo svolgimento della mansione riscontrata in seguito alla 
chiamata; 

• Inadeguatezza professionale alle mansioni richieste, accertata dai responsabili 
operativi preventivamente o nel periodo di prova; 

• Non possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, dei 
requisiti autocertificati in sede di richiesta di iscrizione nell’elenco degli idonei. 

 
 
Art.  9 Pubblicità dell’avviso  
La pubblicità dell’avviso di selezione è effettuata mediante: 

• pubblicazione dell’avviso integrale sul sito internet di S.E.A. Servizi Ed 
Ambiente S.p.A. per almeno quindici giorni consecutivi (www.seacb.it); 

• pubblicazione dell’avviso integrale sul sito della Tempor S.p.A. per almeno 
quindici giorni consecutivi.  

 
 

Art.  10 Accesso agli atti 
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso presso l’Agenzia agli atti della 
procedura selettiva nelle forme e nei limiti previsti dalla L. 241/90 e ss.mm. 
 
Art. 11 Privacy 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti 
dai partecipanti alla selezione saranno registrati su archivi elettronici ed eventualmente 
comunicati a terzi esclusivamente per attività finalizzate alla gestione della selezione, con 
garanzia della massima riservatezza e dei diritti sanciti dalla normativa nazionale e 
comunitaria in tema di trattamento dei dati personali. 
 
Art.12 Disposizioni finali 
Il Consiglio di Amministrazione della società S.E.A. S.p.A. si riserva la facoltà di annullare, 
revocare o modificare il presente avviso ed eventualmente di prorogare il termine per la 
presentazione delle domande ivi indicato. 
Informazioni e/o chiarimenti relativi al presente avviso possono essere richiesti a mezzo 
posta elettronica all’indirizzo mail: selezionesea@tempor.it 
Il presente avviso di selezione costituisce “lex specialis” della procedura selettiva, pertanto la 
partecipazione alla stessa comporta l’accettazione senza riserva alcuna, implicita ed esplicita, 
di tutte le disposizioni ivi contenute.  

http://www.seacb.it/
mailto:info@seacb.it


 
 
  

Telefono Uffici: 0874 62286;  fax 0874 699311 
Numero Verde: 800 99 31 59 - Sito Internet: www.seacb.it - e–mail : info@seacb.it 

 
(*)Società soggetta all’attività di direzione da parte del socio unico Comune di Campobasso 

 
Pagina 10 di 10 

 

Come previsto dal Contratto Collettivo di Lavoro adottato dalla Società (Utilitalia) i  
lavoratori contrattualizzati saranno soggetti ad un periodo di prova.  
Per la formulazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio totale, costituirà criterio 
di precedenza la minore età anagrafica. 
In caso di ulteriore parità sarà attribuita precedenza all’esperienza lavorativa maturata presso 
la Società. 
La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso per l’assunzione di personale 
“addetto ad attività di spazzamento, raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, anche 
con l’ausilio di strumenti, macchinari e veicoli”, è alternativa rispetto all’ulteriore 
procedura attivata dalla società per la ricerca di personale “addetto ad attività di 
conduzione di mezzi d’opera, impiegati per la raccolta rifiuti ed attività di raccolta 
accessorie”. I candidati che invieranno domanda di partecipazione ad entrambe le 
procedure assunzionali, saranno esclusi dall’iter delle due procedure selettive attivate. 
 
 
Campobasso 15/05/2019 
 
          
 

F.to 
Il Presidente del C.d.A. 

Dott. Gianfranco Spensieri 
 
 

  
 
 
 
 

Errata Corrige 

Si comunica che il numero di conto corrente postale corretto è  1002645842 

Sarà possibile eventualmente effettuare anche Bonifico all’ Iban: IT74 Q076 0103 8000 
01002645842 
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