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SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPURTURA DI N. 1 "ADDETTO ALLA SEGRETERIA/RECEPTION/MANUTENTORE 

IMPIANTI C/O LA PISCINA COMUNALE” A TEMPO DETERMINATO (MESI 12) FULL-TIME – 38 ORE POSIZIONE 

ECONOMICA 3B CCNL UTILITALIA E N. 1 “OPERAIO ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI” A TEMPO 

DETERMINATO (MESI 12) FULL-TIME – 38 ORE POSIZIONE ECONOMICA 4B CCNLUTILITALIA 

    

 Con il presente avviso si rende noto che è indetta una selezione per la copertura di n. 1“ADDETTO ALLA 

SEGRETERIA/RECEPTION/MANUTENTORE IMPIANTI C/O LA PISCINA COMUNALE” A TEMPO DETERMINATO 

(MESI 12) FULL-TIME – 38 ORE POSIZIONE ECONOMICA 3B CCNL UTILITALIA e n. 1 “OPERAIO ADDETTO AI 

SERVIZI CIMITERIALI” A TEMPO DETERMINATO (MESI 12) FULL-TIME – 38 ORE POSIZIONE ECONOMICA 4B 

CCNL UTILITALIA. 

Per l’accesso al lavoro è garantita la pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della L. 10/04/1991, n. 125 e 

del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.  

Al personale assunto sarà assegnato il seguente trattamento economico lordo annuo:  

- retribuzione tabellare relativa alla categoria 3B/4B di cui al CCNL Utilitalia;  

- 13^ mensilità;  

- 14^ mensilità;  

- assegno per il nucleo familiare, se dovuto;  

- ogni altro emolumento stabilito dal contratto collettivo di lavoro, da leggi e regolamenti.  

La Sede di lavoro sarà presso la Piscina Comunale di Castelfranco Veneto, Via Redipuglia e i cimiteri di 

Castelfranco Veneto.  

1) Per la posizione di addetto al servizio segreteria/reception/controllo impianti sono ammessi alla selezione 

i candidati in possesso dei seguenti requisiti:  

A) Requisiti minimi richiesti  

- Età non inferiore a 18 anni;  

- Diploma di scuola superiore;  

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Possesso patente di guida B;  

- Utilizzo sistema operativo windows;  

- Disponibilità a lavorare a turni flessibili compresi i festivi;  

- Attestato o esperienza pregressa dimostrabile di aver svolto mansioni all’interno di strutture natatorie; 

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

sottoposto a procedimenti penali in corso;  

- Assenza di condanne penali o pendenze processuali per fatti o eventi che siano in contrasto con l’etica, la 

morale e/o con l’attività sportiva ed in particolare per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 

quater, 600 quinques e 609 undecies del codice penale;  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda, pena la non 

ammissione alla selezione.  

B) Preferenza  

- Brevetto di assistente bagnante in corso di validità;  

- Brevetto istruttore di nuoto in corso di validità; 

- Attestato o esperienza pregressa dimostrabile in merito a controllo e gestione impianto tecnologico di 

strutture natatorie; 
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C) Requisiti attitudinali  

- Ottime capacità esecutive e di organizzazione del lavoro;  

- 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.  

Le funzioni di addetto al servizio segreteria/reception/controllo impianti sono svolte secondo le necessità 

della Direzione della piscina. In particolare il servizio sarà articolato in turni flessibili compresi i festivi e dovrà 

svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:  

- Ricezione utenti, loro assistenza nelle fasi di acquisto e fruizione dei servizi offerti;  

- Utilizzo di un sistema informatico richiesto per il settore;  

- Gestione del servizio di cassa e servizio segreteria;  

- Corretta gestione dei dati personali;  

- Distribuzione del materiale cartaceo;  

- Tenere i rapporti con la direzione della piscina; 

- Oneri d’ufficio quali relazioni, conteggi, analisi, archiviazione; 

- Manutenzioni e controllo impianto trattamento acqua della piscina e annesse vasche di esercizio; 

- Manutenzioni e controllo degli spazi comuni; 

2) Per la posizione di operaio addetto ai servizi cimiteriali sono ammessi alla selezione i candidati in possesso 

dei seguenti requisiti: 

A) Requisiti minimi richiesti 

- Età non inferiore a 18 anni; 

- Diploma di scuola superiore; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Possesso patente di guida B; C; 

- Utilizzo sistema operativo windows; 

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

sottoposto a procedimenti penali in corso;  

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione della domanda, pena la non 

ammissione alla selezione.  

B) Preferenza  

- Patente E, CQC;  

- Esperienza professionale pregressa; 

C) Requisiti attitudinali  

- Ottime capacità esecutive e di organizzazione del lavoro;  

- 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.  

Le funzioni di operaio del servizio cimiteriale sono svolte secondo le necessità della società Castelfranco 

Patrimonio e Servizi. In particolare il servizio a titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà svolgere le 

seguenti attività: 

- Provvedere alle operazioni preliminari ed esecutive di estumulazione/tumulazioni/inumazioni in osservanza 

delle normative vigenti; 

- Sistemazione della salma all’interno del manufatto; 

- Chiusura e sigillatura manufatto con lavori di muratura; 

- Osservanza di tutto quanto prescritto dal regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

- Tenere contatti con l’ufficio cimiteriale. 

D) Prova della selezione  

Ai fini di ammissione al colloquio orale sarà verificata la regolarità delle domande. L’accertamento della 

mancanza di uno dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dalla stessa. 



La selezione consisterà in un colloquio orale, volte a verificare le attitudini dei candidati e, valutazione del 

curriculum vitae  

La Commissione preposta determinerà il candidato idoneo a seguito della valutazione del curriculum vitae e 

dell’esito esito della prova orale.  

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  

E) Presentazione domanda  

Le persone interessate a partecipare alla selezione dovranno presentare una domanda in carta semplice, da 

far pervenire, entro le ore 11,00 di giovedì 23 maggio 2019, direttamente o a mezzo di raccomandata con 

avviso di ricevimento alla Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l. via G. Verdi, 3 - 31033 Castelfranco Veneto 

(TV). Le istanze presentate con modalità’ diverse non saranno prese in considerazione e comporterà 

l’esclusione dalla selezione  

Le domande dovranno essere poste in busta chiusa e riportare il nominativo del candidato e la dicitura per 

esteso della posizione a cui si intende partecipare. 

Non verranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi motivo perverranno oltre tale termine e 

non farà fede il timbro del servizio postale.  

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità ed il proprio 

curriculum vitae datato e firmato, corredato di copia della documentazione dalla quale risultino i titoli 

posseduti che il candidato ritiene utili ai fini della selezione.  

Nel curriculum vitae dovrà essere indicato con precisione il datore di lavoro, la posizione ricoperta, le 

mansioni svolte, le date iniziali e finali di ciascuna esperienza professionale riportando mese e anno. Qualsiasi 

incompletezza o errore nelle dichiarazioni, rimarranno a carico dell’aspirante.  

Si avverte che non saranno presi in considerazione titoli che non siano stati acquisiti prima della scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda, e che non potranno essere prodotti documenti o allegati 

oltre detto termine.  

Si dichiara che il presente avviso è stato emanato in conformità a quanto previsto dalle norme generali in 

materia di rapporto di lavoro.  

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Amministrativo presso la sede della Castelfranco Patrimonio e Servizi 

S.r.l. – via G. Verdi 3 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) al numero di telefono 0423.496936.  

F) Norme di salvaguardia  

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 della prova 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.  

G) Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e GDPR-UE 2016-679(codice privacy)  

I dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione saranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nella selezione, nonché per i controlli, 

previsti dal DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà.  

 

Castelfranco Veneto, 09/05/2019  

 

           Castelfranco Patrimonio e Servizi S.r.l.  

       Amministratore Delegato  

       F.to Melato Ing. Massimo 


