
                                                                               

AVVISO DI SELEZIONE 

Agno Chiampo Ambiente s.r.l.
Con sede legale in Via Strada Romana, 2 a Montecchio Maggiore (VI)

Sede amministrativa in Via Luigi Einaudi, 2 a Brendola (VI)

RENDE NOTO

E’ indetta una selezione per la formazione di una graduatoria di idonei per l’assunzione a tempo determinato full-
time con la mansione di “autista raccolte” per la durata di 6 mesi eventualmente rinnovabili con successiva 
possibilità di stabilizzazione.

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di legge, dal CCNL dei servizi ambientali e territoriali 17 giugno 
2011 e s.m.i. nonché dal regolamento aziendale. L’inserimento è previsto al livello 3B del CCNL dei servizi 
ambientali e territoriali.

La sede di lavoro sarà stabilita all’atto dell’assunzione tra quelle possibili ovvero:
● Sede Principale, in Via Strada Romana, n. 2 a Montecchio Maggiore;
● Unità Locale 1, in Via Tezze di Cereda, n. 30 a Cornedo Vicentino.

Per motivi organizzativi e/o di necessità, il lavoratore potrà essere trasferito in qualsiasi sede tra quelle elencate.

Le attività previste consistono nella raccolta dei rifiuti solidi urbani effettuata mediante il sistema “porta a porta”,
in uno o più comuni serviti da Agno Chiampo Ambiente.

Requisiti per l’ammissione.
Possono partecipare alla selezione coloro che, entro la scadenza per la presentazione della domanda, siano in 
possesso dei seguenti requisiti:

● avere compiuto la maggiore età e non aver superato i 55 anni;

● essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado (cosiddetta licenza media);

● godere dei diritti civili e politici;

● non essere stato destituito o dispensato o licenziato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione o presso una 

Società da essa partecipata, né esser stato dichiarato decaduto dall’impiego presso quegli stessi soggetti per aver 

conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per aver rilasciato 

false dichiarazioni sostitutive di atti o fatti;

● non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione perpetua o temporanea dagli uffici pubblici;

● non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

● essere di sana e robusta costituzione fisica ed in possesso dei requisiti per il posto da ricoprire;

● essere in possesso di patente di guida di categoria “C” o superiore e CQC in corso di validità;

● essere in possesso di esperienza lavorativa che abbia previsto la guida di automezzi con portata superiore ai 35 q.



                                                                               

Il candidato prescelto sarà inserito nello specifico settore e svolgerà tutte le attività tipiche del ruolo come sopra 
citato.
La mancanza anche di un solo requisito tra quelli indicati, comporterà l’esclusione dalla selezione in oggetto e 
conseguentemente, dalla graduatoria finale.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, quindi, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale 
contrattualizzazione del rapporto di lavoro e per l’intera durata dello stesso.

Modalità di presentazione della domanda.
Agno Chiampo Ambiente s.r.l. ha affidato a Randstad Italia spa la fase di raccolta e screening delle candidature.

L’inoltro delle candidature dovrà avvenire esclusivamente online, pena esclusione, entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 09/06/2020 alle ore 12:00 (faranno fede l’ora e la data della piattaforma online). Il 
candidato dovrà accedere al link https://selezione.pa.randstad.it/agnochiampo2020 che permette di accedere 
alla piattaforma fornita dalla Società Randstad Italia spa.

I candidati dovranno compilare in maniera esaustiva tutti i campi previsti e dichiarare di accettare senza riserva tutte 
le condizioni previste dal presente avviso.
In fase di candidatura dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

● curriculum vitae 

● copia della patente in corso di validità

● copia del CQC in corso di validità

● copia della carta identità

L’azienda si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la presentazione dei documenti attestanti il 
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda.

La mancata consegna entro il termine temporale fissato di integrazioni documentali eventualmente richieste è 
motivo di esclusione dalla presente selezione di personale.
La dichiarazione di notizie false o comunque inesatte comporterà l’esclusione dalla selezione e/o dalla 
graduatoria e dall’eventuale assunzione. 
Il candidato dovrà altresì fornire i propri recapiti, sia telefonici che di residenza, ove desidera ricevere le 
comunicazioni.



                                                                               

Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con mezzi diversi da quello sopra indicato e non 
saranno accolte qualora non accompagnate dagli allegati ritenuti necessari. La presentazione della domanda e 
della documentazione prevista nel presente avviso resta un adempimento ad esclusivo carico del candidato. 
Scaduto il termine di invio pertanto la piattaforma non consentirà la trasmissione delle domande.

Si informa che la raccolta dei dati contenuti nella domanda di ammissione avverrà ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e del GDPR– Reg Ue 2016/679 per scopi di legge e finalizzati agli usi previsti 
dalle vigenti disposizioni che disciplinano la selezione ed il rapporto di lavoro.

Per ricevere informazioni e supporto in fase di candidatura è possibile scrivere all’indirizzo e-mail 
selezione.pa@randstad.it , indicando nell’oggetto “selezione autista raccolte - Agno Chiampo Ambiente”.

Modalità di selezione.

Terminata la fase di valutazione delle candidature, i candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno 
trasmessi alla Commissione giudicatrice nominata da Agno Chiampo Ambiente  per le successive valutazioni.

La Commissione giudicatrice, dopo aver valutato i curriculum vitae che saranno allegati alla domanda di 
ammissione, valuterà se ammettere o non ammettere alla selezione il candidato, in funzione dei requisiti sopra 
descritti. 
La graduatoria sarà stilata in base ai curriculum valutando le competenze maturate e gli anni di esperienza. 
Qualora la commissione lo ritenga necessario, il Candidato ammesso potrà essere sottoposto ad una serie di 
prove di selezione (pratiche) le quali saranno sommate alla graduatoria precedentemente stilata.

L’assunzione avverrà per chiamata, secondo l’ordine di graduatoria, secondo le necessità aziendali, fermo 
restando che la graduatoria finale avrà validità massima di 3 anni, salvo la pubblicazione di un nuovo bando per 
una mansione analoga.

Prima dell’assunzione in servizio il medico competente dell’azienda procederà alla valutazione della idoneità 
fisica alla mansione: il superamento positivo di tale valutazione è preliminare e pregiudiziale per l’assunzione in 
ruolo.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di selezione saranno pubblicate sul sito della società Agno Chiampo 
Ambiente s.r.l.
La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, pertanto è onere di questi 
ultimi verificare sul sito senza alcun aggravio o pretesa nei confronti dei soggetti attuatori ed esecutori della 
presente procedura.



                                                                               

Disposizioni finali.
La posizione di dipendente di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi altra 
professione, lavoro o commercio che abbia natura retributiva.
La graduatoria avrà validità di anni tre dall’approvazione da parte del consiglio di Amministrazione di Agno 
Chiampo Ambiente s.r.l.
Eventuali proroghe della graduatoria potranno essere contrattate a livello aziendale e ratificate dal Consiglio di 
Amministrazione.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio del Personale di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. in Via L. Einaudi 2 
a Brendola – telefono 0444 492412.

Montecchio Maggiore, ___________________.

F.TO IL  DIRETTORE GENERALE
Alberto Carletti


