
 

LA SOCIETA' CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI 

Premesso 

 a) con delibera del 28/11/2018 il C.d.A. della società Castelfranco Patrimonio e Servizi ha 

approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2019 - 2021; 

 b) nel fabbisogno del personale è stata prevista, a partire dall'anno 2019, l'introduzione di una 

nuova figura avente funzione di “operaio e coordinatore operativo squadre” nell'area operativa; 

 c) che occorre provvedere all’avviso pubblico per selezione; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica per procedere con l’assunzione, con contratto a tempo 

indeterminato full time 38 ore di n. 1 posto di “operaio e coordinatore operativo squadre” con 

inquadramento a livello 5B del CCNL Nettezza Urbana Aziende Municipalizzate. 

Si precisa che il presente bando per la selezione della figura professionale viene espletata nel rispetto 

del “Regolamento per la selezione del Personale” deliberato dalla società CPS in data 20.05.2014 e nel 

rispetto dei seguenti principi: 

a) adeguata pubblicità; 

b) rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L.10/04/1991, n. 125 e del D. Lgs. 

165/2001 s.m.i. 

c) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali 

e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

d) utilizzazione durante la selezione di esperti competenti (interni o esterni) per le materie attinenti la 

posizione lavorativa offerta. 

Le funzioni del servizio saranno svolte secondo le necessità della società Castelfranco Patrimonio e 

Servizi.  

In particolare, a mero titolo di esempio non esaustivo, il lavoratore dovrà svolgere le seguenti attività: 

- Manutenzione strade; 
- Segnaletica verticale ed orizzontale; 
- Manutenzione verde; 
- Piccoli lavori edili; 
- Pulizia fabbricati ed immobili 

  



ART. 1 Trattamento economico 

Al profilo professionale suddetto sarà assegnato il trattamento economico e normativo previsto nel 

CCNL Nettezza Urbana Aziende Municipalizzate per l'inquadramento al livello 5B, l’assegno per il nucleo 

familiare (se dovuto), la 13esima e 14 esima mensilità, nonché gli emolumenti previsti dalle vigenti 

disposizione di legge per lo specifico profilo professionale. 

 ART. 2 Requisiti di ammissione 

A) Requisiti minimi richiesti 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

- solo per i cittadini di uno Stato membro dell'unione Europea: possedere adeguate conoscenze 

della lingua italiana, nonché di godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza e di 

essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

- non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso 

contrarlo indicare le condanne penali riportate ed i procedenti penali in corso)  

- avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 

- non essere stato revocato, né dispensato, né licenziato per accertata colpa grave o dolo da un 

impiego pubblico o privato; 

- non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso 

mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile  

- avere un'età non inferiore a 18 anni; 

- Possesso licenza scuola dell'obbligo (Diploma di scuola media inferiore); 

- Abilitazione per operatore di piattaforme aeree elevabili; 

 

- Età non inferiore a 18 anni; 

- Possesso licenza scuola dell'obbligo (Diploma di scuola media inferiore); 

 - Abilitazione per operatore di piattaforme aeree elevabili; 

 - Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne con interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici e/o non 

essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 

     B) Requisiti attitudinali 

- Ottime capacità esecutive e di organizzazione del lavoro; 

 - Possedere la piena idoneità fisica a svolgere le mansioni del profilo della selezione; 

 - Attenzione e precisione nell'attività lavorativa; 

- Capacità di gestire attività di varia complessità; 

 - Predisposizione al lavoro di gruppo e capacità di relazionarsi in maniera efficace; 



 - Esperienza specifica in relazione alle mansioni da svolgere. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

delle domande di ammissione alla selezione. L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti richiesti 

per l’ammissione comporterà l’esclusione dalla stessa, ovvero la decadenza del posto. 

 ART. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla selezione, in busta chiusa, deve essere spedita a mezzo raccomandata 

A.R. alla sede operativa della società Castelfranco Patrimonio e Servizi in Piazza Serenissima n. 80 

Castelfranco Veneto (TV) o consegnata a mano all’Ufficio Segreteria o via pec all'indirizzo 

cps.srl@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 18 dicembre 2018. Tutte le 

domande ricevute oltre la predetta data non saranno esaminate. Non fa fede il timbro postale ma solo il 

timbro del giorno di consegna alla società CPS 

Nella busta contenente la domanda dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Selezione pubblica per 

assunzione a tempo indeterminato full time 38 ore di n. 1 un posto di operaio e coordinatore operativo 

squadre”. 

 ART. 4 Contenuto 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera indirizzata alla società Castelfranco 

Patrimonio e Servizi, dovrà essere sottoscritta dal candidato in originale con firma leggibile. 

Il candidato nella predetta domanda dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 1. Nome, Cognome e Codice Fiscale; 

 2. Data e luogo di nascita; 

 3. Residenza e domicilio; 

 4. Età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda; 

 5. Godimento dei diritti civili e politici; 

 6. Idoneità psicofisica al servizio ed in particolare la sussistenza di tutti i requisiti attitudinali 

previsti nel precedente articolo; 

 7. Possesso del Diploma scuola obbligatoria; 

 8. Di non aver riportato condanne penali; 

 9. Di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono la nomina agli impieghi 

 presso gli enti pubblici 

 10. Eventuali titoli e/o precedenti esperienze di servizio professionali, in rapporto al profilo al 

 quale la selezione si riferisce con particolare riferimento a lavori effettuati presso 

 amministrazioni e/o società partecipate; 

 11. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 s.m.i.; GDPR UE 

2016-679 



 12. La conoscenza e l’accettazione delle regole della predetta selezione; 

 13. L’indicazione dell’indirizzo mail cui inviare tutte le comunicazioni relative alla selezione. 

Alla domanda, redatta in carta semplice, sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, dovrà essere 

allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, il curriculum vitae dato e firmato 

e copia dei titoli posseduti dal candidato e che quest'ultimo ritiene utili ai fini della selezione. 

Si precisa che non saranno esaminati titoli e/o documenti incompleti e/o con errori e/o che perverranno 

oltre la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda. 

Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, 

consegna a mano, via pec, le eventuali successive variazioni di residenza e/o domicilio e/o ogni altra 

informazione che concerni direttamente e/o indirettamente la presente selezione.  

La società CPS declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti 

spediti a mezzo servizio postale, nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dalla 

inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva, comunicazione 

del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali non imputabili a 

colpe della società stessa.  

Qualora in esito alla verifica dei requisiti richiesti nella presente selezione risulti che il candidato 

vincitore abbia reso dichiarazioni non veritiere, la società CPS provvederà ad escludere il candidato 

dall'utile collocazione in graduatoria e non procederà alla stipulazione del contratto di assunzione. 

 ART. 5 Commissione Giudicatrice 

A) La selezione sarà espletata da una commissione giudicatrice. La Commissione esaminatrice 

procede nella valutazione dei candidati omettendo ogni formalità non necessaria all’effettivo 

coinvolgimento di ciascun candidato. La Commissione, altresì, curerà che ciascun candidato sia 

sufficientemente informato della tempistica e della modalità di ciascuna sessione di valutazione. 

B) Detti componenti saranno individuati tra soggetti interni ed esterni della società CPS. 

La Commissione sarà nominata subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande 

dei candidati.  

 ART. 6 Svolgimento della selezione e relative comunicazioni. 

Verranno ammessi alla prova pratica solo i candidati che possiedono i requisiti richiesti per la 

partecipazione alla presente selezione. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti comporterà 

l’esclusione del candidato dalla selezione stessa. L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica e la 

data ed il luogo della medesima verranno pubblicati sul sito istituzionale della Società www.cpssrl.org e 

ne verrà data comunicazione ai diretti interessati a mezzo mail all’indirizzo comunicato nella domanda di 

partecipazione. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

Coloro che non si presenteranno alla prova pratica saranno considerati rinunciatari.  

http://www.cpssrl.org/


Nella domanda i candidati dovranno autorizzare la società CPS alla pubblicazione dei propri dati sul 

predetto sito internet e ciò con riferimento a tutte le comunicazioni inerenti la selezione. 

La prova verrà esp letata attraverso:   

1) la valutazione del curriculum 

2) un colloquio di selezione 

3) una prova pratica inerente la professionalità richiesta e/o di conduzione di autoveicoli/mezzi d'opera 

La Commissione preposta determinerà la graduatoria finale a seguito dell'esito delle prove. 

La Commissione, al termine della prova, esprimerà all’unanimità un giudizio da 1 a 10 su ciascuna delle 

voci oggetto di valutazione. Ciascuna valutazione dovrà essere sufficientemente motivata.  

I candidati ammessi alla selezione dovranno ottenere in ciascuna prova un voto superiore a 6. 

Il punteggio finale della valutazione è determinato dalla media aritmetica dei punteggi delle singole 

prove. 

Il punteggio del curriculum vitae sarà così distribuito:  

 massimo 5 punti per titoli di studio professionali o per ulteriori i titoli (certificazioni 

formative, abilitazioni professionali, corsi di formazione professionale, attestati inerenti 

l’utilizzo di strumenti informatici, patenti di guida superiori) rispetto a quello stabilito quale 

requisito minimo di partecipazione (1 punto per ciascun titolo di studio); 

 massimo 5 punti per servizio presso Enti Pubblici e/o Aziende private con medesimo profilo 

di quello oggetto della presente selezione (1 punto per ciascun anno di servizio). 

b) un punteggio fino ad un massimo di 15 punti all'esito della prova orale avente ad oggetto la verifica 

delle capacità teorico pratiche richieste per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro richieste. 

In caso di parità di punteggio finale tra due o più candidati, ai fini della graduatoria finale, avrà 

precedenza il candidato anagraficamente più anziano.  

Al termine della procedura la Commissione redige la graduatoria finale di idoneità.  

Tale graduatoria rimarrà efficace per il periodo indicato nell’avviso di selezione. 

Nel più breve tempo possibile, il Consiglio di Amministrazione approva la graduatoria finale predisposta 

dalla Commissione esaminatrice e provvede all’assunzione del candidato che risulterà vincitore della 

selezione.  

All'interessato sarà inoltrata comunicazione scritta dell'avvenuta assegnazione del posto. 

A tutti gli altri partecipanti l'esito della selezione sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito 

internet aziendale. 

La Società, in base alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, si riserva il 

diritto di sottoporre a verifica, in ordine all’idoneità alle mansioni, l’aspirante all’assunzione, nel rispetto 

di quanto previsto dal vigente contratto e dal T.U. 81/2008 e s.m.i.. L’eventuale giudizio di inidoneità 



psico-fisica permanente alle mansioni indicate, certificata con visita pre-assuntiva dal Medico 

Competente, determinerà l’automatica esclusione dalla graduatoria.  

Nel caso di inidoneità psico-fisica temporanea del candidato, certificata dal Medico Competente all’atto 

dell’assunzione, la Società provvederà a scorrere la graduatoria individuando il candidato idoneo 

immediatamente successivo. Il candidato temporaneamente inidoneo all’assunzione rimane in ogni caso 

in graduatoria.  

L'esito negativo (definitivo) dei suddetti accertamenti, rispetto ai requisiti richiesti, comporta 

l'immediata risoluzione del contratto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova. 

La prova consisterà in un colloquio orale volta a verificare le attitudini dei candidati in ragione del 

lavoro che andranno a svolgere. 

Nel caso il numero delle domande pervenute fosse superiore a 10, la Castelfranco Patrimonio e 

Servizi si riserva di procedere ad una prova pratica, che attesti le abilità tecniche a svolgere le 

mansioni operative, tra i candidati risultati idonei alla prova orale. 

La Commissione preposta determinerà la graduatoria finale a seguito dell'esito delle prove. 

La Commissione, al termine della prova, attribuirà: 

a) un punteggio fino ad un massimo di punti 10, al curriculum vitae valutando i titoli di studio superiori a 

quello stabilito quale requisito minimo di partecipazione e l’esperienza professionale maturata presso 

altre Aziende (private e/o pubbliche) con particolare riguardo al profilo corrispondente o equiparabili a 

quelle del profilo oggetto di selezione.  

Il punteggio del curriculum vitae sarà così distribuito:  

 - massimo 5 punti per titoli di studio professionali o per ulteriori i titoli (certificazioni formative, 

abilitazioni professionali, corsi di formazione professionale, attestati inerenti l’utilizzo di strumenti 

informatici, patenti di guida superiori) rispetto a quello stabilito quale requisito minimo di 

partecipazione (1 punto per ciascun titolo di studio);  

 massimo 5 punti per servizio presso Enti Pubblici e/o Aziende private con medesimo profilo 

di quello oggetto della presente selezione (1 punto per ciascun anno di servizio). 

b) un punteggio fino ad un massimo di 15 punti all'esito della prova orale avente ad oggetto la verifica 

delle capacità teorico pratiche richieste per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro richieste. 

Il punteggio finale, valido ai fini della classificazione in graduatoria, sarà dato dalla somma dei punteggi 

conseguiti con il curriculum professionale e con la prova orale. 

La graduatoria finale redatta dalla Commissione al termine delle prove selettive verrà approvata dal 

Consiglio di Amministrazione della Società.  

In caso di parità di punteggio, valgono le norme vigenti in materia di precedenza per i pubblici concorsi.  

L’avvio della procedura di assunzione avviene secondo l’ordine cronologico dei vincitori.  



La società CPS contatterà il primo nominativo in lista (eventualmente a mezzo mail all’indirizzo 

comunicato nella domanda di partecipazione) specificando la durata del rapporto di lavoro, la natura 

economica e giuridica dell’offerta. Trascorsi 7 giorni senza che il candidato abbia fatto pervenire il 

proprio assenso questi si intende rinunciatario.  

La CPS procede quindi contattando con la suddetta modalità i successivi candidati in ordine di 

graduatoria fino all’individuazione di un candidato disponibile all’assunzione.  

In caso di rinuncia all’assunzione il candidato verrà escluso dalla graduatoria.  

La Società, in base alle vigenti norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, si riserva il 

diritto di sottoporre a verifica, in ordine all’idoneità alle mansioni, l’aspirante all’assunzione, nel rispetto 

di quanto previsto dal vigente contratto e dal T.U. 81/2008 e s.m.i. L’eventuale giudizio di inidoneità 

psico-fisica permanente alle mansioni indicate, certificata con visita pre-assuntiva dal Medico 

Competente, determinerà l’automatica esclusione dalla graduatoria.  

Nel caso di inidoneità psico-fisica temporanea del candidato, certificata dal Medico Competente all’atto 

dell’assunzione, la Società provvederà a scorrere la graduatoria individuando il candidato idoneo 

immediatamente successivo. Il candidato temporaneamente inidoneo all’assunzione rimane in ogni caso 

in graduatoria.  

 ART. 7 Contratto di lavoro  

Il rapporto di lavoro, di cui al presente bando, è di natura privatistica ed è disciplinato dal capo I, Titolo 

II, del Libro V del Codice Civile e dalla complessiva legislazione, anche speciale, sul rapporto subordinato 

nell'impresa. In nessun modo tale rapporto è riconducibile a quello per il quale vigono le norme sullo 

stato giuridico ed economico del personale amministrativo. 

Lo stesso rapporto di lavoro viene costituito, tra le parti, mediante la sottoscrizione del contratto 

individuale di lavoro a tempo indeterminato, da parte del candidato risultato vincitore e dalla società 

CPS nella persona dell'Amministratore Delegato. 

Il vincitore deve prendere servizio nella sede assegnata entro la data stabilita dal contratto.  

Il periodo di prova, se previsto, sarà quello stabilito dal CCNL applicato dalla società. 

Il vincitore che non assuma servizio entro i termini fissati dalla comunicazione di assunzione, sarà 

considerato rinunciatario e Castelfranco Patrimonio e servizi S.r.l. potrà avvalersi della facoltà di 

nominare altri candidati in riferimento alla graduatoria finale predisposta. 

 Art. 8 Mansioni 

Il candidato vincitore sarà adibito a tutte le mansioni previste dal CCNL Nettezza Urbana Azienda 

Municipalizzate – applicato dal datore di lavoro – e previste nella mansione operaio e di coordinatore 

operativo delle squadre inquadrato al livello 5B. La società CPS, peraltro, si riserva, sin da ora, in 

esercizio delle facoltà di legge ex Art. 2103 Cod. Civ. nonchè di contratto collettivo, di adibire il 



dipendente a mansioni considerate equivalenti a quelle sopra indicate, nell’ambito della complessiva 

organizzazione aziendale.  

 Art. 9 Rinvio alle previsioni del C.C.N.L. Nettezza Urbana Azienda Municipalizzate 

Per tutto quanto in questa sede non previsto si rinvia convenzionalmente al CCNL Nettezza Urbana 

Azienda Municipalizzate che sarà fonte normativa anche del contratto e del rapporto di lavoro.  

 Art. 10 Utilizzazione della graduatoria  

La graduatoria del concorso rimane efficace per un termine di 3 anni e può essere utilizzata per la 

copertura dei posti di pari profilo e posizione contrattuale. 

 Art. 11 Accettazione delle clausole del presente bando ed autorizzazione al trattamento dati 

I partecipanti alla selezione sono tenuti a rilasciare, in sede di domanda di partecipazione ed adesione al 

presente bando, espressa ed incondizionata accettazione di ogni previsione e clausola del presente 

bando, in quanto formulato in espressione della libera autonomia contrattuale della società CPS. 

Gli stessi partecipanti alla selezione sono tenuti a rilasciare, in sede di domanda di partecipazione ed 

adesione al presente bando, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 

D.Lgs 196/2003 s.m.i.; e GDPR UE 2016-679 

 Art. 12 Disposizioni finali  

La società CPS si riserva la facoltà di prorogare o riaprire termini, modificare, sospendere o revocare in 

qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso di selezione, senza obbligo di 

comunicarne i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti della 

società stessa.  

La società CPS si riserva, altresì, la facoltà di sospendere o revocare le procedure di perfezionamento del 

contratto individuale di lavoro con il candidato risultato vincitore, all'esito delle prove di cui al presente 

atto, in relazione a mutate sopravvenute esigenze tecniche, produttive ed organizzative ovvero a mutate 

condizioni economiche e finanziarie della società medesima.  

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni rivolgersi a: Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. - Piazza 

Serenissima, 80 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) al numero di telefono 0423.496936. 

 

Castelfranco Veneto li 04/12/2018 

F.to L’Amministratore Delegato 

Ing. Massimo Melato 


