SER.VER. S.R.L.
SOCIETA’ DI SERVIZI UNIPERSONALE
Interamente partecipata dal COMUNE DI VEROLANUOVA
Piazza Della Libertà, n. 39
25028 Verolanuova (BS)
Tel. 030 9365073
Fax. 030 9365046
Sito WEB: http://www.server-verola.it/
Pec: serversrl@legalmail.it;

AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI UN OPERAIO
ADDETTO ALLE MANUTENZIONI - LIVELLO 4 DEL CCNL – GAS ACQUA
Il Presidente della SERVER S.r.l. Unipersonale,
Visto l’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, in base al quale “Le società a controllo
pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del
personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, di pubblicità
e imparzialità e dei principi di cui all’articolo 35 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n.165”,
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli e prove d’esame, per la formazione
di graduatoria da cui attingere per l’assunzione a tempo pieno (38 ore e 30 minuti settimanali) e
indeterminato di un operaio addetto alle manutenzioni di immobili e all’esecuzione di lavori
stradali, contrattualmente inquadrato come operaio livello 4. La condizione retributiva sarà
riferita a tale livello, presso la SERVER S.r.l., di seguito denominata per brevità “Società”.
MANSIONARIO
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, esecuzione di lavori stradali ivi comprese
le manutenzioni ordinarie del verde pubblico mediante utilizzo di macchine operatrici sia in
campo edile sia per la cura del verde e lo sfalcio di aiuole, parchi e banchine stradali. A titolo
esemplificativo sarà richiesta la capacità all’uso di scavatore di piccole dimensioni, muletto
telescopico, trattore agricolo con relative attrezzature.
CONDUZIONE: lavoratore con professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi
operativi non sempre prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite
mediante addestramento o esperienze equivalenti, in possesso della patente C, con autonomia
operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate, in possesso di patente
per l’utilizzo delle macchine operatrici.
A titolo esemplificativo:
• Manutenzione e gestione immobili, riparazioni edili, opere di realizzazione di partizioni interne e
assistenza edile alla realizzazione di impianti, comprese riparazione tetti e lattonerie;
• Utilizzo di trattrice e macchine per la cura e la manutenzione del verde pubblico;
• Gestione di interventi di manutenzione stradale con o senza mezzi meccanici, compresa
realizzazione di piccoli manufatti in calcestruzzo, posa cordoli, pozzetti, arredi urbani e
realizzazione tratti di fognature;
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• Uso di saldatrice e attrezzature varie, in campo ed in officina, per preparazione di lavori ed
interventi in campo su tubazioni ed opere edili/meccaniche.
Reperibilità
Turnazione settimanale e/o secondo necessità con telefono cellulare (fornito dalla Società) con
gestione autonoma delle emergenze previo contatti con il superiore. Controlli ed interventi da
eseguire all’interno del territorio del Comune di Verolanuova, sia secondo esigenze ordinarie e
prestabilite sia in seguito a chiamate di emergenza.
Orario di lavoro
Ore 38 e 30 minuti settimanali.
- Da Lunedì a Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalla 13:30 alle 17:30.
- Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalla 13:30 alle 16:00.
Il profilo richiesto prevede conoscenze e capacità tecnico-professionali adeguate allo
svolgimento delle mansioni richieste e precedentemente descritte.
Le prestazioni lavorative potranno riguardare la giornata del sabato, della domenica e, in base ai
turni di servizio, anche quelle festive e/o notturne e nel contratto di lavoro saranno contenute
le clausole di elasticità e flessibilità.
La presente selezione tiene conto delle disposizioni di cui al “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna” ai sensi del D.Lgs. 11.04.2006 n.198 e dell’articolo 57 del D.Lgs. 30.03.2001
n.165, nonché dei benefici di cui alla legge 12.03.1999 n.68 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”
Il presente avviso ad evidenza pubblica tiene conto delle condizioni previste dall’articolo 19
comma 2 D.Lgs. 175/2016.
Il vincitore della selezione sarà assegnato alla sede della Società.
INQUADRAMENTO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO, MANSIONI
Inquadramento: Operaio di livello 4° con applicazione del contratto di lavoro CCNL – GAS
ACQUA in uso presso la società.
Informazioni su tutti gli istituti retributivi possono essere richieste presso la sede della società.
Mansioni: manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, esecuzione di lavori stradali ivi
comprese le manutenzioni ordinarie del verde pubblico mediante utilizzo di macchine operatrici
sia in campo edile sia per la cura del verde e lo sfalcio di aiuole, parchi e banchine stradali. A
titolo esemplificativo sarà richiesta la capacità all’uso di scavatore di piccole dimensioni, muletto
telescopico, trattore agricolo con relative attrezzature.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali alla data di scadenza del
bando:
Pagina 2/10

SER.VER. S.R.L

A. Requisiti generali: Per l’ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della
Repubblica di S.Marino e della Città del Vaticano);
cittadini di altro Stato Membro della Comunità Europea. I cittadini degli
Stati Membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza, essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica e richiesti, avere adeguata conoscenza della lingua italiana; il titolo di studio
non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. 165/2001.
Conoscenza della lingua italiana;
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo. Tali cittadini devono godere dei diritti civili e politici anche negli
stati di appartenenza o di provenienza, essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica e richiesti, avere adeguata conoscenza della lingua italiana; il titolo di
studio non conseguito in Italia deve essere riconosciuto ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 27.1.92.
Idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche relative al
posto da ricoprire, il cui accertamento l’Amministrazione ha facoltà di disporre in qualsiasi
momento, anche preliminarmente alla costituzione del rapporto di lavoro.
Godimento dei diritti civili e politici (i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono godere dei corrispondenti diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza);
Godimento del diritto di elettorato politico attivo, in Italia o nello Stato di
appartenenza;
Mancata risoluzione di precedenti rapporti di impiego costituiti con
pubbliche amministrazioni a causa di insufficiente rendimento, condanna penale o per
produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile;
Insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
B. Requisiti connessi al profilo professionale richiesto:
- Essere in possesso della patente di guida categoria "C";
- Essere in possesso della patente di abilitazione all’utilizzo delle macchine operatrici
I suddetti requisiti devono essere posseduti oltre che alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione anche all’atto della eventuale assunzione in
servizio.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla SELEZIONE, deve essere redatta su carta libera e sottoscritta (la
firma non deve essere autenticata) sulla base del fac-simile allegato al presente AVVISO e
indirizzata a:
Società SERVER s.r.l.
Piazza Libertà, 39
25028 Verolanuova (Bs)
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La domanda dovrà essere presentata mediante raccomandata UNO o con posta certificata PEC
al seguente indirizzo serversrl@legalmail.it ; in quest’ultimo caso sia la domanda che tutti i
documenti allegati (compresa la fotocopia del documento di identità) dovranno essere
sottoscritti con firma digitale. La domanda potrà essere presentata a far data dalla
pubblicazione del presente avviso di selezione sul sito istituzionale della società www.serververola.it fino alle ore 12.00 del giorno 23/10/2020. Saranno ritenute valide le domande
trasmesse con Raccomandata UNO, recanti timbro postale con data non successiva a quella di
scadenza dell’avviso che perverranno entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza
predetta. Sul retro della busta il concorrente dovrà indicare nome, cognome ed indirizzo e
l’indicazione del concorso relativo.
La Società non assume responsabilità per le mancate comunicazioni derivanti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati in conformità alle prescrizioni
contenute nell’avviso di selezione, a pena di esclusione, ed entro il termine stabilito dallo stesso:
1. curriculum formativo/professionale (debitamente sottoscritto), formato europeo conforme al
modello scaricabile dal sito: https://europass.cedefop.europa.eu in cui siano riportati i servizi
prestati;
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
3. copia fotostatica della certificazione di abilitazione all’utilizzo delle macchine operatrici
4. copia fotostatica della patente di guida categoria "C"
Alla domanda non dovrà essere allegata altra documentazione; l’Azienda, ai sensi di quanto
disposto dall’articolo71 del D.P.R 445/2000, effettuerà i controlli che riterrà più opportuni,
anche a campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai canditati. Qualora dal
suddetto controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante incorrerà nelle
sanzioni previste dall’articolo 495 del Codice Penale, oltre ad essere escluso dalla procedura
selettiva, nonché decadere dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. Le dichiarazioni fatte nella domanda sono rese a
temporanea sostituzione della relativa documentazione, che dovrà essere prodotto dal
candidato successivamente se collocato nella graduatoria finale in posizione utile per
l’assunzione, salvo che i documenti non debbano essere acquisiti direttamente dall’Azienda in
forza di legge.
Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto indirizzo di posta elettronica al quale si desidera
che siano trasmesse eventuali comunicazioni relative alla selezione. I candidati che non abbiano
la possibilità di accedere a internet dovranno specificarlo nella domanda, indicando l’esatto
recapito per la ricezione delle comunicazioni. La SERVER. S.r.l. non assume responsabilità per la
dispersione di comunicazioni derivanti da inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata e deve essere allegata, alla stessa, la
copia fotostatica non autenticata del documento personale di identità in corso di validità.
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La SERVER S.r.l., a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso di selezione, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o avanzare
diritti.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione incondizionata delle clausole contenute
nel presente avviso.
AMMISSIONE CON RISERVA
E’ fatta salva la possibilità di ammettere alle prove di esame, con riserva, i candidati non esclusi,
che abbiano omesso o dichiarato in maniera non completa una o più dichiarazioni di quelle
richieste circa il possesso dei requisiti prescritti o che non abbiano trasmesso gli allegati previsti.
L’accertamento del possesso di tali requisiti avverrà successivamente, dopo le prove
concorsuali, esclusivamente nei confronti dei candidati risultati idonei.

CONTENUTO DELLE PROVE D’ESAME
Le prove d’esame consisteranno in una prova pratica e in una prova orale, così di seguito
strutturate:
Prova pratica
Finalizzata alla verifica e valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
mansione con riferimento alle capacità e abilità nelle attività di manutenzione edile e nell’uso
delle attrezzature e dei macchinari nonché all’accertamento delle attitudini e capacità
gestionali ed organizzative del candidato stesso con riferimento all’incarico da assumere e alle
connesse responsabilità e alla gestione di una squadra di lavoro;
Prova orale
Si svolgerà contestualmente alla prova pratica e sarà finalizzata alla verifica di conoscenze
teoriche di base relative al funzionamento dei macchinari e delle attività di manutenzione che
sarà chiamato a svolgere.
VALUTAZIONE DELLE PROVE
Entrambe le prove (pratica e orale) saranno valutate fino ad un massimo di punti 30/30
(trenta/trentesimi), e ciascuna sarà superata con il raggiungimento del punteggio di almeno 21
punti su 30 (ventuno/trentesimi). Il punteggio finale attribuito ai candidati che hanno superato
entrambe le prove sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito nella prova pratica e
del punteggio conseguito nella prova orale.
DIARIO DELLE PROVE
Le prove si svolgeranno il giorno 27/10/2020 dalle ore 10.00 presso la sede della Società
SERVER S.r.l. – Piazza Libertà,39 - 25028 Verolanuova (BS)
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L’elenco dei candidati ammessi, ammessi con riserva o esclusi dalla partecipazione alle prove
selettive sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della società www.sesrververola.it . Tale forma di pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti, fatte salve le
eventuali comunicazioni individuali rese ai sensi della legge 241/1990.
I candidati ai quali non sia stata data comunicazione di esclusione dalla partecipazione alla
selezione dovranno pertanto presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in corso di
validità nella data ed ora sopra indicata per sostenere le prove d’esame. La Società non
procederà a dare ulteriore comunicazione.
GRADUATORIA FINALE ED ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La valutazione delle prove di esame e la formazione della graduatoria dei candidati idonei
competono alla Commissione Esaminatrice.
Le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti dei titoli di precedenza e preferenza a
parità di merito saranno oggetto di verifica da parte dell’Azienda.
La graduatoria di merito tiene conto, a parità di votazione, dei titoli di preferenza di cui
all’allegato. In caso di ulteriore parità, la preferenza va al candidato più giovane di età ai sensi
dell’art. 2, comma 9, del Dpr 191/1998 e s.m.i.
La graduatoria finale e le operazioni selettive verbalizzate dalla Commissione, sono approvate
con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società.
Dopo l’approvazione della graduatoria mediante delibera del Consiglio di Amministrazione,
questa viene pubblicata sul sito della società. Dal giorno successivo alla compiuta pubblicazione
inizia a decorrere il termine di legge per proporre eventuali impugnazioni innanzi ai competenti
organi giurisdizionali.
La graduatoria rimane efficace per il periodo fissato dalla legge e può essere utilizzata anche per
eventuali assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato di personale di corrispondente
categoria e profilo professionale, anche con mansioni analoghe.
La società, al momento della necessità di assunzione, contatterà il candidato dichiarato
vincitore che dovrà dichiararsi disponibile ad essere assunto in via provvisoria entro il termine
massimo di 15 giorni dalla data del contatto, sotto riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per l’accesso all’impiego.
L’impossibilità del candidato dichiarato vincitore a prendere servizio, entro la data prevista,
comporterà lo slittamento al candidato secondo in graduatoria e così via.
La presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione
all’impiego dovrà avvenire entro trenta giorni dall’entrata in servizio, salvo che i documenti non
debbano essere acquisti dalla Società in forza di legge.
Con il vincitore sarà stipulato un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Il neo assunto, contestualmente alla stipula del contratto individuale di lavoro, dovrà dichiarare
espressamente di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’articolo 53 del D.lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, e, ove necessario,
rilasciare espressa dichiarazione di opzione per la SERVER srl.
L’assunzione a tempo indeterminato è condizionata al superamento positivo del periodo di
prova pari a 180 giorni di calendario decorrenti dalla data di assunzione; la Società alla data di
entrata in servizio, illustrerà gli obiettivi assegnati e condurrà verifiche in tal senso, con
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scadenza bimestrale; la Società avrà la facoltà di prorogare il termine del periodo di prova di
ulteriori 180 giorni in presenza di circostanze rilevanti e motivate
NORMA FINALE
La Società può stabilire di riaprire o prorogare il termine di scadenza previsto nel bando per la
presentazione delle domande, allorché il numero delle domande presentate appaia, a suo
insindacabile giudizio, inidoneo ad assicurare un esito soddisfacente della selezione. Parimenti,
per motivate ragioni di pubblico interesse, la Società può riservarsi la possibilità di sospendere o
revocare il concorso stesso, in applicazione di disposizioni normative di contenimento della
spesa pubblica, tenuto conto della compatibilità del bilancio della Società o delle intervenute
necessarie modifiche e dell’eventuale assegnazione di personale ai sensi dell’art. 34 bis del D.lgs
165/2001.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti
saranno utilizzati dall’Azienda esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura
concorsuale e che gli stessi saranno conservati presso la sede della Società SERVER Srl, in
archivio cartaceo ed informatico; ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui alla
sopra citata legge.
Per quanto non previsto nel presente avviso di selezione, valgono le norme stabilite dalle leggi e
dal vigente C.C.N. GAS ACQUA e dai regolamenti in vigore.

PER INFORMAZIONI
Copia integrale del bando di concorso e dello schema di domanda è pubblicata sul sito internet
della società www.server-verola.it;
Ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990, si comunica che il responsabile del procedimento
inerente la presente selezione è stato individuato nella rag. Ambra Migliorati- telefono n° 030
9365073 – indirizzo e-mail server@comune.verolanuova.bs.it;
SERVER srl
IL PRESIDENTE
Giuliano Tirelli
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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI UN OPERAIO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI - LIVELLO
4 DEL CCNL – GAS ACQUA

Spett.le Società SERVER s.r.l.

Piazza Libertà, 39
25028 VEROLANUOVA
Pec: serversrl@legalmail.it
E-mail: server@comune.verolanuova.bs.it

Il /La sottoscritto/a
Codice fiscale
CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ESAMI PER LA
FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE DI UN OPERAIO ADDETTO ALLE
MANUTENZIONI - LIVELLO 4 DEL CCNL – GAS ACQUA
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e
penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere nato/a Il ………….…….. a ……………………………….
Di avere la residenza nel Comune di Verolanuova
In Via/Piazza ………………….………………
CAP …………….
TELEFONO ……………………….
e-mail ………………………………………..
Di essere in possesso della cittadinanza italiana
Di avere regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare
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Di godere dei diritti civili e politici;
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Verolanuova
Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

Di non essere stato interdetto, di non aver subito provvedimenti di prevenzione o altre misure
che escludono l’accesso ai pubblici impieghi, nonché di non aver procedimenti in corso per
reati che costituiscono causa di esclusione dal pubblico impiego;
Di non essere stato licenziato, dispensato e/o destituito dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
Di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti fisici e psichici che
diminuiscano le attitudini alle funzioni inerenti il servizio, compreso il notturno;
Di avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio:
1)
Diploma
di
…………………..………………………….…………………………
conseguito
…………………………..…………………………………. il ……………………… con Votazione “…………….”;

presso

Di accettare senza alcuna riserva le condizioni dell’Avviso di selezione ad evidenza pubblica e le
norme nello stesso richiamate;
Di essere consapevole della veridicità di quanto asserito nella domanda e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000;
Di autorizzare la Società SERVER S.r.l. al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/2003, ai soli fini inerenti le procedure concorsuali;
Di autorizzare la Società SERVER S.r.l. alla pubblicazione sul sito WEB della stessa società del
nominativo del sottoscritto candidato, nel caso in cui sia ammesso alla prova preselettiva, o
faccia parte della graduatoria finale o dell’elenco dei candidati non ammessi o esclusi dalla
preselezione o selezione;
Di possedere tutti i requisiti previsti nell’avviso di selezione ad evidenza pubblica nessuno
escluso;
Di essere consapevole che l’elenco dei candidati ammessi, la data, l’ora e il luogo della prova
selettiva, saranno pubblicati sul sito WEB della società www.server-verola.it, e che tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriore obbligo di comunicazione da
parte della SERVER s.r.l.;
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Che il numero di telefono, presso cui effettuare eventuali comunicazioni relative alla selezione
ad evidenza pubblica e al quale reperire il sottoscritto in qualsiasi momento, è il seguente
…………………..
Che l’indirizzo e-mail, presso cui effettuare eventuali comunicazioni relative alle selezione è il
seguente: ……………………………..
Che il recapito, presso cui effettuare eventuali comunicazioni relative alla selezione è il
seguente: …………………………………………..;
Luogo e data: Verolanuova, …………………………
Firma del candidato
………………………………….……………………
(per esteso e leggibile)
Allegati:
1. curriculum formativo/professionale (debitamente sottoscritto), formato europeo conforme al
modello scaricabile dal sito: https://europass.cedefop.europa.eu in cui siano riportati i servizi
prestati;
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
3. copia fotostatica della certificazione di abilitazione all’utilizzo delle macchine operatrici
4. copia fotostatica della patente di guida categoria "C"
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