
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SELEZIONE 
 
I candidati in possesso dei requisiti di accesso 
saranno sottoposti ad una prova di selezione 
consistente in: 
 
1. un test conoscitivo del settore/ materie 

oggetto del profilo a risposta multipla; 
2. un colloquio tecnico/motivazionale, sulle 

eventuali esperienze lavorative, le attitudini, 
le motivazioni e la conoscenza del territorio in 
riferimento alla posizione da ricoprire. 
 

I primi operatori ecologici saranno assunti a 
Novembre 2020 con un contratto a tempo a 
tempo indeterminato pieno o parziale, che 
prevede diverse mansioni. 
La selezione avverrà mediante assegnazione di 
punteggio così calcolato: 
 
1. prova scritta consistente in un test 

semistrutturato riguardante aspetti del settore/ 
materia oggetto del profilo professionale (max 
50 punti); 

2. colloquio individuale (max 50 punti). 
 
Al colloquio individuale saranno ammessi solo 
colori i quali avranno acquisito un punteggio alla 
prova scritta pari a 30/50. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria finale verrà pubblicata sito 
www.evolutioncisf.com e sul sito 
www.consorziogema.com  
A parità di punteggio, sarà preferito il candidato 
più giovane d'età.  
 
 

Scadenza 24/10/2020 

FINALITÀ DELL’AVVISO 
 
Il Consorzio GEMA ha affidato alla società 
EVOLUTIONCISF S.r.l., Agenzia per i Servizi al 
lavoro, la selezione di personale da inserire a 
tempo indeterminato e da impiegare come 
operatore ecologici nei Comune di San Giuseppe 
Vesuviano (NA). 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla selezione i cittadini di 
un Paese UE o con regolare permesso di 
soggiorno che possiedono determinati 
requisiti, tra cui: 
 
a) Età superiore a 18 anni; 
b) Licenza media inferiore (o titolo straniero 

equiparato); 
c) Adeguata conoscenza della lingua italiana 

parlata e scritta; 
d) Inesistenza di carichi pendenti e/o 

condanne penali, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per reati impeditivi 
della costituzione del rapporto di lavoro con 
la p.a. Sono reati impeditivi della 
costituzione del rapporto di lavoro con la p.a 
quei delitti dai quali deriva, in caso di 
condanna, l’interdizione dai pubblici uffici, o 
l’incapacità di contrarre con la p.a., o 
l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 
28, 29, 32 – ter, 32 – quater, 32 – quinqies 
cod pen., artt. 3, 4 5, l. 27 marzo 2001, n. 
97);  

e) Idoneità fisica all’impiego;  
f)    Non essere esclusi dall’elettorato politico 

attivo; per i cittadini appartenenti ad uno 
stato membro dell’Unione Europea, il 
godimento dei diritti civili e politici deve 
essere posseduto anche nello Stato di 
appartenenza e di provenienza, qualora 
previsti;  

g) Non essere stati licenziati, destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o presso una società 
partecipata da una Pubblica 
Amministrazione per insufficiente 
rendimento;  

h) Non essere stati dichiarati decaduti da un 
pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, 
comma 1, lettera d) del DPR 10/01/1957 n 
3, per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile;  

i) Essere in possesso di patente categoria B o 
superiore in corso di validità (punteggio 
premiante. 

 
NUMERO DI PERSONE DA ASSUMERE 
10 (DIECI) 
 

Potenza,19/10/2020 
 

EVOLUTIONCISF S.r.l. 
Via del Seminario Maggiore, 35 | 85100 POTENZA 
(c/o Centro Direzionale COIN) 
Tel/ Fax 0971.1801581  
Sito web www.evolutioncisf.com 
e-mail: segreteria@evolutioncisf.com  

BANDO DI SELEZIONE 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta 
semplice, secondo lo schema allegato, dovrà 
contenere tutte le indicazioni richieste. Il 
candidato dovrà apporre in calce alla domanda 
la propria firma e allegare la fotocopia di un 
documento di riconoscimento valido. 
Saranno ritenute nulle/inaccoglibili le domande 
prive di sottoscrizione, incomplete nel 
contenuto della dichiarazione e pervenute oltre 
il termine stabilito.  
La domanda dovrà essere esclusivamente 
presentata a mezzo pec inserendo 
nell’oggetto:  
 

”SELEZIONE PERSONALE CONSORZIO 
GEMA” 

 
La pec dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 
giorno 24/10/2020 al seguente indirizzo: 
 

evolutioncisf@pec.it  
 

L'elenco dei candidati ammessi alla selezione 
sarà pubblicato sul sito www.evolutioncisf.com 
e sul sito www.consorziogema.com il giorno 
26/10/2020 con indicazione dell’orario e 
del luogo dove saranno svolte le prove di 
selezione. La pubblicazione degli ammessi 
alla selezione e l’indicazione del luogo e 
dell’orario previsto per la sezione inserito 
nelle stesse equivarrà a notifica per 
l’interessato  
 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

 

Spett.le EvolutionCISF S.r.l. 
Via del Seminario Maggiore, n.35  | 85100 POTENZA 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ________________ (___) il ____/____/____ e residente in_____________(___)  
via _______________n°___, tel. ___________ cell. _____________ e-mail _____________ Codice Fiscale: 
_________________________________ 

 

CHIEDE  
di partecipare alla SELEZIONE PERSONALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DA INSERIRE A TEMPO INDETERMINATO (TEMPO PIENO O 
PARZIALE) IN QUALITA’ DI OPERATORE ECOLOGICO. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n°445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, ex art. 75 del medesimo D.P.R, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA DI (FLEGGARE OGNI SINGOLO REQUISITO DI CUI SI E’ IN POSSESSO) 
  □ Avere un’età Superiore a 18 anni 
  □ In possesso di licenza media inferiore; 
  □ Inesistenza di carichi pendenti e/o condanne penali; 
  □ Essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 
  □ Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
  □ Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o una società partecipata da una    

Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento; 
  □ Non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del DPR 10/01/1957 n 3, per 

aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
  □ Essere in possesso di patente categoria B o superiore in corso di validità  
 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della possibile esecuzione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 

del D.P.R. 445/2000  
 

Si allegano alla domanda i seguenti documenti: 
- copia valida di un documento di riconoscimento  

 
 

 Luogo e data                    Firma per esteso del dichiarante  
 

 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 
Il/La Sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, per il perseguimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.   

                
       Firma per esteso del dichiarante 

 
 

 
EvolutionCISF S.r.l.- Agenzia per i Servizi al Lavoro 
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DA 
INSERIRE A TEMPO INDETERMINATO (TEMPO PIENO O PARZIALE) IN QUALITA’ DI 
OPERATORE ECOLOGICO. 
 


