Annuncio di selezione per titoli ed esami per la formazione di graduatorie da cui
attingere per assunzione a tempo indeterminato/determinato con contratto fulltime/part-time orizzontale e/o verticale di personale di cui ai seguenti profili
professionali:
a) Operatore ecologico, (area spazzamento, raccolta, tutela del territorio), linea di
selezione Liv. 2B del CCNL FEDERAMBIENTE.
b) Addetto area conduzione Liv. 3B del CCNL FEDERAMBIENTE.

PREMESSO
 Il regolamento interno per il reclutamento del personale presso la società
GEOFOR S.p.A.
 La nuova NORMATIVA DEL LAVORO (Jobs Act) di cui alla legge 10
Dicembre 2014 n° 183 “Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti”.

SI INDICONO

Selezioni per formazione graduatorie.

ART. 1 SELEZIONI

Selezioni per la ricerca di personale a tempo indeterminato/determinato con
contratto di lavoro full-time/part-time di tipo orizzontale e/o verticale, da
inserire in opportune graduatorie, senza obbligo di assunzione, per i profili
professionali di Operatore Ecologico livello 2B ed Addetto area Conduzione
livello 3B del CCNL FEDERAMBIENTE.
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È garantita la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al
lavoro a norma della Legge 125/91.

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso dei seguenti requisiti generali:
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a. Maggiore età.
b. Idoneità psicofisica a svolgere la mansione del profilo della selezione.
c. Godimento dei diritti civili e politici.
d. Diploma di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) o
equiparata.
e. Buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
f. Non aver riportato precedenti provvedimenti di licenziamento per persistente
insufficiente rendimento ovvero per accertato comportamento fraudolento.
g. Non avere a proprio carico precedenti penali iscritti nel casellario giudiziario e
non avere in corso procedure che siano ostative alla legittima costituzione del
rapporto di lavoro.
h. Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo e giudiziario
derivante da incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazioni che
abbia comportato vantaggi per GEOFOR S.p.A. negli ultimi 12 mesi in
osservanza al D.lgs.231/01 e s.m.i.

(Disciplina della responsabilità

amministrative delle persone giuridiche, delle società e delle amministrazioni
anche prive di personalità giuridica).
i. Disponibilità a lavorare in turni: mattutino, pomeridiano, serale, notturno,
domenicale e festivo.
l. Disponibilità a lavorare in tutte le zone del territorio in gestione alla GEOFOR
S.p.A.
m. Possesso di patente di guida categoria B o superiore.

n. Copertura vaccinale antitetanica completata o in corso.
o. Non appartenere alla tipologia di lavoratori che nei sei mesi precedenti
alla presente selezione e/o al contratto di lavoro vero e proprio, siano
risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro,
oppure per i quali il beneficio di cui al comma 118 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato.
p. Essere cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, o loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
q. Ottemperanza alle norme concernenti il servizio militare.

Requisiti specifici:

r. Per le figure professionali di Operatore Ecologico e relativa linea di selezione:
• Possesso della patente di guida categoria B in corso di validità al
momento della presentazione della domanda.

s. Per le figure professionali di Addetto area Conduzione e relativa linea di
selezione:
• Possesso della patente di guida categoria C o superiore, possesso del
C.Q.C. (carta qualifica del conducente) e carta cronotachigrafica, in
corso di validità al momento della presentazione della domanda.
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• Effettiva esperienza di almeno 3 mesi (anche non continuativi) svolta
nella mansione di autista su automezzi per la guida dei quali sono
necessari i requisiti di cui sopra (patente C, CQC e carta
cronotachigrafica). L’esperienza in prima istanza dovrà essere
autocertificata nella domanda di partecipazione alla selezione; al
momento dell’eventuale assunzione sarà richiesta una certificazione
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dalla/e società presso cui è stato svolto il servizio, pena l’esclusione
dalla graduatoria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di
partecipazione.

ART. 3 DOMANDA E CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via
telematica utilizzando il form on-line disponibile nell’apposita sezione del sito
internet istituzionale www.geofor.it

La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non
oltre le ore 24.00 del giorno 05 maggio 2015.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di
partecipazione alla selezione e, pertanto, non saranno ritenute valide le
domande presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a pena di
esclusione.
Ciascun candidato potrà presentare domanda per una sola selezione prevista
dal presente avviso, infatti la procedura di compilazione delle domande non
permetterà la partecipazione a più di un profilo a selezione.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla
selezione è certificata dal sistema informatico ed è indicata nella relativa

stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di
sistema.

Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione il sistema non permetterà più l'accesso alla procedura e non
saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già
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inoltrate.

Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1.

collegarsi all’indirizzo dell' Azienda: www.geofor.it

2.

selezionare

sulla

Homepage

la

voce

“Lavora

con

noi”

e,

successivamente, la voce “Selezioni in corso”;
3.

compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la

domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di
domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che i candidati sono tenuti a
fornire.
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà
effettuare la stampa della domanda, la quale, debitamente sottoscritta, dovrà
essere consegnata solo ed esclusivamente il giorno stabilito per la prima
prova, unitamente alla documentazione elencata al successivo art. 4.
Per la partecipazione alla selezione dovrà essere effettuato un versamento, non
rimborsabile, del contributo di partecipazione alla selezione di € 15,00,
effettuato tramite bonifico bancario intestato a Geofor S.p.A.

IBAN

IT

09U0303271160010000013761 (CREDEM) specificando come causale:
GEO15 (seguito dal codice identificativo personale rilasciato on line al
momento dell’iscrizione) selezione per graduatorie Geofor S.p.A. anno
2015.
Il versamento dovrà essere effettuato entro e le 24:00 del 06 maggio 2015 pena
esclusione dalla predetta procedura.

L'omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non
consente la registrazione dei dati ed il successivo invio on-line della stessa
domanda.

La società Geofor S.p.A. non si assume alcuna responsabilità circa la mancata
ricezione delle domande per qualsiasi motivo imputabile a terzi, a caso fortuito
e forza maggiore.

Art. 3.2 Il candidato non potrà partecipare ad entrambe le selezioni pena
l’esclusione dalla selezione.

Art. 3.3 I candidati per ogni posizione “con la particolarità del solo punto
3.3.13”, nella domanda di partecipazione on-line sono tenuti a dichiarare, sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445 e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione:
3.3.1 - I dati anagrafici, (nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza/domicilio, codice fiscale, nazionalità).
3.3.2 - La residenza, il domicilio o altro recapito, indirizzo di posta
elettronica al quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni
relative alla selezione e l’impegno a comunicare a Geofor S.p.A. le
eventuali variazioni di indirizzo.
3.3.3 - Il numero telefonico o i numeri telefonici per essere contattati in
merito alla selezione in oggetto.
3.3.4 –Di essere in possesso del titolo di studio richiesto per
l’ammissione alla selezione.
3.3.5 – Di essere in possesso di godimento dei diritti civili e politici.
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3.3.6 - Di essere in possesso di idoneità psico-fisica a svolgere la
mansione del profilo della selezione.
3.3.7 – Di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o
giudiziario previsto dal DLGS 231/01 e s.m.i.
3.3.8 – Di non avere a proprio carico procedimenti penali iscritti nel
casellario giudiziale e non aver in corso procedure che siano ostative alla
legittima costituzione del rapporto di lavoro.
3.3.9 - La disponibilità a lavorare in turno: mattutino, pomeridiano,
serale, notturno, domenicale e festivo.
3.3.10 – La disponibilità a lavorare in tutte le zone del territorio in
gestione alla Geofor S.p.A.
3.3.11 – Di essere in possesso della patente di guida almeno della
categoria B.
3.3.12 - Di essere in regola con la vaccinazione antitetanica completata o
in corso.
3.3.13 - Per il solo profilo di Addetto all’area Conduzione:
• L’effettiva esperienza di almeno 3 mesi nella specifica mansione
di autista, indicando le aziende con relativo indirizzo e il periodo
lavorativo in cui il servizio è stato svolto.
• Il possesso della patente di guida categoria C o superiore nonché
CQC (carta del conducente) e carta cronotachigrafica, il tutto in
corso di validità.

ART. 4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE.
• Ricevuta del versamento del contributo per la selezione di euro 15,00
effettuato tramite bonifico bancario intestato a Geofor S.p.A. IBAN IT
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09U0303271160010000013761

(CREDEM)

specificando

come

causale: GEO15 (seguito dal codice identificativo personale rilasciato
on line al momento dell’iscrizione) selezione per graduatorie Geofor
S.p.A. anno 2015.
• Curriculum vitae corredato di foto, aggiornato, datato e sottoscritto, con
autorizzazione al trattamento dei dati personali con seguente dicitura:
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“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio
curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003”, a pena di
esclusione.
• Copia fotostatica del diploma di scuola secondaria di primo grado o
equiparati, corredato – a pena di esclusione – da traduzione giurata
qualora provenga da una scuola ubicata in Paese estero.
• Copia fotostatica del fronte e del retro della patente di guida in corso di
validità, del CQC ove richiesto e della carta cronotachigrafica.
• Copia di certificazione vaccinale antitetanica in corso di validità.
• I candidati di paesi non appartenenti all’Unione Europea dovranno
allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella
formulazione della domanda on-line, regolarmente dichiarati entro il termine
di scadenza dell’ avviso stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione della
domanda on-line.
La mancanza di anche soltanto uno dei documenti richiesti comporterà
l’esclusione dalla selezione.

ART. 5 AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, VERIFICA DEI REQUISITI E
CAUSE DI ESCLUSIONE.

Comporta l’esclusione dalla selezione:
• La mancanza di requisiti generali e/o di requisiti specifici nonché la
mancata documentazione a corredo.
• E’ altresì motivo di esclusione la mancata sottoscrizione della domanda
di partecipazione, la presentazione di domande incomplete e/o inesatte
ovvero non leggibili e la presentazione della documentazione a corredo
incompleta e/o inesatta ovvero non leggibile.
• L’esito dell’ammissione o non ammissione alla selezione sarà pubblicato
sul sito internet aziendale www.geofor.it, tale forma di pubblicità
costituisce notifica ad ogni effetto di legge e non sarà, pertanto, data
alcuna ulteriore comunicazione in merito. Saranno ammessi alle prove
selettive, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla
selezione, tutti i candidati la cui domanda di partecipazione alla
selezione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente avviso.
• L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati
verrà effettuato, dall’Azienda, in qualsiasi momento e comunque prima
di

procedere

all’assunzione.

L’Azienda

potrà

disporre

con

provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei
candidati dalla selezione per difetto o mancanza dei prescritti requisiti
rilevati dall’autodichiarazione.
• Si rammenta che l’Azienda effettuerà, anche a campione, verifiche e
controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alla decadenza
dell’interessato dalla procedura selettiva nonché da qualsiasi beneficio
conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente

ART. 6 SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
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La selezione sarà svolta in due fasi.

Allo svolgimento della 1°fase di selezione provvederà la Società Gi Group
S.p.A.al termine della quale fornirà a Geofor S.p.A. una graduatoria dei primi
60 candidati classificati idonei, per ciascuna delle figure professionali, a
partecipare al colloquio individuale 2°fase.

I candidati ammessi alla 2°fase della selezione saranno valutati da una
commissione esaminatrice interna a Geofor S.P.A. composta da almeno tre
membri.

ART. 6.1 Fase 1: PROVA SCRITTA

La prova di esame consisterà, per ambedue i profili professionali, in una prova
scritta contemplante TEST a risposta multipla (n°24 test; PUNTEGGIO
MASSIMO 24 punti), gli argomenti trattati riguarderanno: Gestione Rifiuti,
Codice della Strada, Sicurezza Ambiente Lavoro.

Al termine della seduta dedicata alla prova scritta, verrà redatto un elenco di
candidati, i primi 60 per ogni profilo professionale, con l’indicazione dei
punteggi ottenuti da ciascuno dei candidati, che saranno ammessi alla Fase 2.

In ogni caso l’accesso alla seconda fase sarà consentito ai candidati che nella
lista dei primi 60 punteggi abbiano conseguito un punteggio complessivo di
almeno 17/24; per i punteggi ex aequo, ovvero qualora vi sia una parità di
punteggio, saranno valutati i titoli di preferenza come indicato all’ART 6.3.
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La sede, il giorno, l’ora di svolgimento della prova scritta e l’elenco dei
candidati saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.geofor.it, pertanto
ai candidati non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere
la prova.

La mancata presentazione alla prova scritta, ancorché dipendente da caso
fortuito o forza maggiore, comporterà l’automatica esclusione dalla procedura
selettiva.

ART. 6.2 Fase 2: PROVA ORALE

La prova orale consisterà nella valutazione dei requisiti psicoattitudinali
(presentazione, motivazione lavorativa, aspetti caratteriali), nonché nella
valutazione “ragionata” del curriculum lavorativo con particolare riferimento al
titolo di studio, esperienza lavorativa maturata nel settore dei servizi
ambientali, igiene del territorio se non anche esperienze utili in contesto futuro
nei settori di attività aziendale, ovvero:

a) Valutazione esperienze/conoscenze generali, da 1 a 40 punti
massimo;
Sarà inoltre eventualmente attribuito un punteggio massimo di 16
punti cosi definito:
Maggiorazione del 30% del valore massimo di cui al punto (a),
ovvero 12 punti massimi per maturata esperienza nelle attività di
gestione rifiuti con particolare riferimento al trasporto e raccolta
stradale e/o con modalità di raccolta con sistema Porta a Porta;
maggiorazione come di seguito indicata:
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esperienza da 1 a 3 mesi

+7,50% di (a)

esperienza da 3 mesi e un giorno a 6 mesi

+15% di (a)

esperienza da 6 mesi e un giorno a 9 mesi

+22,50% di (a)

esperienza da 9 mesi e un giorno a 12 mesi e oltre

+30% di (a)

Maggiorazione del 10% del valore massimo di cui al precedente
(a), ovvero 4 punti massimi per titolo di studio di scuola media
superiore ed oltre.
Al termine delle prove (fase 1 e fase 2) per ciascuna delle posizioni riferite ai
due profili professionali, verrà prodotta e pubblicata una graduatoria che
rimarrà in vigore (sia per eventuali assunzioni a tempo indeterminato che
determinato) fino al 31/12/2017.

ART. 6.3 TITOLI DI PREFERENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO

A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale, con applicazione a
scorrimento:
1) Esperienza lavorativa in aziende del settore igiene del territorio non
inferiore a tre mesi.
2) Carichi di famiglia
3) Residenza/domicilio del candidato in uno dei comuni gestiti da Geofor
S.p.a.
In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.
Si ribadisce che l’inserimento nelle graduatorie dei candidati idonei, non
comporta l’automatica istaurazione di un rapporto di lavoro con Geofor S.p.A.
essendo quest’ultima subordinata alle effettive esigenze che si manifestano nel
termine della validità della graduatoria medesima ovvero fino al 31/12/2017.
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ART. 7 LOCALI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE

La prova di cui alla fase 1 si svolgerà nei locali nei i giorni e nell’orario che
saranno comunicati con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi sul sito
internet di Geofor S.p.A. all’indirizzo www.geofor.it .
Per quanto concerne i candidati ammessi alla prova di cui alla fase 2, la data,
gli orari ed i locali dove si svolgerà la prova saranno pubblicati sul sito di
Geofor S.p.A. all’indirizzo www.geofor.it.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), si informa che i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati da GEOFOR S.p.A., con strumenti elettronici e non
elettronici, esclusivamente per le finalità di gestione della selezione in oggetto.

ART. 9 NORME FINALI

GEOFOR S.p.A. si riserva, a Suo insindacabile giudizio, di sospendere,
modificare e/o revocare il presente bando.
Si riserva altresì la facoltà di non procedere alle assunzioni ove sia venuta
meno la necessità o la convenienza per la copertura delle posizioni di cui al
presente bando senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Pontedera li 27/04/2015
Geofor S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Dott.Ing. Fabrizio Catarsi
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