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Societa per azioni con Unico Socio - Capitale Sociale Euro 13.048,000,00 i,v 

Societa soggetta a direzione e coordmamento da parte del Comune di Genova 

Sede Legale e Direzione Generale Via XX SettembreJS - 16121 Genova 

Telefono - 010 98101 -Fax 010 9810301 - 306 - Mail lnfo@astergenova,it 

C,F, eP,l,eN° iscrizione C,C l,A,A, di Genova 03825030103 N° REA 381750 

BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE D I UNA GRADUATORIA VOLTA 
ALL'ASSUNZIONE D I PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE 

DEL VERDE 

L'Azienda Servizi Terhtoriali Genova S.p.A. (A.S.Ter. S.p.A.), con sede legale in Via XX 
Settembre 15 - 16121 GENOVA - C.F. e P.IVA 03825030103 

RICERCA 

personale operaio da inserire nel proprio organico per la seguente figura 
professionale: Giardiniere potatore 

A) - REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

• Eta non infehore a 18 anni e non superiore a 29 anni; 

• Diploma di scuola secondaha di primo grado 

• Diploma di scuola professionale ad indirizzo agrario o diploma quinquennale ad 
indirizzo agrario, OPPURE comprovata esperienza lavorativa nel settore della 
manutenzione del verde. 

• Cittadinanza italiana o di Stato appartenente aN'Unione Europea; ai candidati non 
italiani e in ogni caso richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• 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; 

• Idoneita psico-fisica incondizionata alia mansione, che verra successivamente 
accertata dalla Societa prima dell'assunzione (vedi lettera H della presente 
Selezione); 

• Possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 

• Non aver riportato condanne penali. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alia data di scadenza dell'avviso di 
selezione nonche all'atto dell'eventuale assunzione con contratto di apprendistato. 

B) - RAPPORTO D I LAVORO 

Gli operai saranno assunti con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante 
di 30 mesi. 
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II rapporto di apprendistato professionalizzante e sottoposto ad un periodo di prova di 
tre mesi di effettiva presenza in servizio. II superamento del periodo di prova e 
condizione necessaria per la prosecuzione del rapporto di apprendistato: il periodo di 
prova viene computato, a tutt i gli effetti, nella durata del periodo di apprendistato per 
totali complessivi 30 mesi. 
Durante il periodo di apprendistato professionalizzante i neo-assunti saranno inseriti in 
un percorso formativo di 120 ore annue medie retribuite sulla base del Programme 
Formativo, in conformita al D.L. 167/2011 e s.m.l. . 
La Societa, anche in caso di esito ritenuto favorevole del periodo complessivo di 
apprendistato, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di instaurare, o meno, un 
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

C) - CONTENUTO DELLA DOMANDA D I AMMISSIONE 

Nella domanda di ammissione alia selezione il candidate deve dichiarare sotto la 
propria personale responsabilita, consapevole delle conseguenze penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di 
falsita in atti e dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza anagrafica; 

possesso del titolo di studio richiesto per I'ammissione alia selezione; 

di essere cittadino/a italiano/a o di Stato appartenente aH'Unione europea; 

di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo; 

possesso di titoli di studio o di aver maturato comprovata esperienza nel settore 
della manutenzione del verde 
I'idoneita psico-fisica alia mansione 

possesso della patente di guida di categoria B o superiore; 

eventual! titoli di servizio, titoli vari, corsi di specializzazione, curriculum vitae, 
oltre alia copia del proprio documento di identita in corso di validita; 
assenza di condanne in sede penale; 

preciso recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa 
alia selezione. Qualora nel corso dello svolgimento della selezione il candidate 
cambi il proprio domicilio o recapito, e tenuto a comunicarlo per iscritto ad A.S.Ter. 
S.p.A. - Ufficio Personale - Via XX Settembre, 15 - 16121 Genova. 

• consenso al trattamento dei dati personal! ai sensi della L. 196/2003 e s.m.i. . 

Le dichiarazioni mancanti o incomplete rispetto a quanto previsto dai precedenti 
commi comporteranno automatica esclusione dalla selezione. 
Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni rese 
e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel 
caso di falsita in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
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D) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D I AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

La domanda di ammissione alia selezione, redatta su carta semplice, seguendo lo 
schema allegato, deve essere sottoscritta dagli aspiranti (pena esclusione) ed 
indirizzata alia Societa A.S.Ter. S.p.A. - Ufficio Personale - Rif. Selezione Giardinieri -
Via XX Settembre, 15 - 16121 Genova, e deve pervenire tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento oppure con consegna diretta agli Uffici della Sede dell'Azienda, 
entro le ore 12.00 del giorno 3 Novembre 2017. 
II termine suddetto e perentorio, e, quindi, la Societa non prendera in considerazione 
le domande che, per qualsiasi ragione, siano pervenute oltre il suddetto termine, 
anche a causa di disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato ricevimento, 
anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore. 
La prova deN'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine 
perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilita del candidate, al quale 
compete scegliere il sistema di trasmissione della stessa, fra quelli previsti. 
La domanda medesima, pena esclusione, deve essere presentata unitamente 
ad una copia di un documento di identita, in corso di validita, del candidato 
ed al curriculum vitae. 
L'Azienda non assume responsabilita per la dispersione di comunicazioni dipendente 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure la mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'lndirizzo indicate nella domanda. 
Non e consentita alcuna regelarizzazione delle domande di ammissione ne degli 
allegati che presentino omissione e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente 
richiesto dall'avviso di selezione. 

E) - PROVE D'ESAME -

1 . CRITERI D I VALUTAZIONE 

L'Azienda provvedera a verificare per ciascun candidato, in base alia documentazione 
trasmessa, il possesso dei requisiti di cui al punto A. 
I candidati per i quail tale verifica risultera positiva, verranno ammessi alia Procedure 
di selezione che si articolera come segue. 

2. COLLOQUIO 

Intervista individuale dei candidati finalizzata alia verifica delle effettive conoscenze 
relativamente al settore della manutenzione del verde . 
Al candidato verra attribuita una valutazione in centesimi. I candidati che avranno 
conseguito un punteggio di almeno 50/100, verranno ammessi alia successive prova 
pratica. 
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3. PROVA PRATICA 

Vertera su prove manual! riguardant! alcune tipologie lavorative nell'ambito del settore 
della manutenzione del verde e verifica della capacita di utilizzo di attrezzature da 
lavoro. 
La prova pratica s'intendera superata dai candidati che avranno conseguito un 
punteggio di almeno 70/100. 

F) - CALENDARIO DELLE PROVE D'ESAME 

Le convocazioni alle prove avverranno esclusivamente tramite chiamata telefonica. 
I candidati dovranno presenters!, munit! di idoneo documento di identita, nei giorni ed 
alle ore comuniceti delle Societe personalmente, presso la sede di A.S.Ter. S.p.A. od 
in eltre sede che verre comunicata. 
La mancete presentazione, per qualsiesi ceuse, ell'ora e nel luogo indicati, verra 
considerate rinuncia e quindi autometice esclusione dalle selezione. 

G) - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI E MODALITA' DI 
UTILIZZO 

Le graduatoria di colore che evrenno superato le prove di esame, con la votazione 
complessiva conseguite, sere pubblicete in epposite e riservete sezione del sito 
internet eziendele. 
L'Aziende si riserve di procedere aN'essunzione del numero di cendideti di cui evra 
necessita, in base alle corrispondenti esigenze orgenizzetive. In ogni ceso, le 
essunzioni non potrenno superere il numero messimo eutorizzeto del Comune di 
Genove, in conformita ai Piani del Febbisogno del Personale formalmente epproveti. 
I cendideti de avviare all'iter di essunzione, con le modalita di cui el punto B, verrenno 
contetteti telefonicamente delle Societe. 
Le selezione mire, oltre ell'immediete essunzione delle prime posizioni eutorizzete del 
Comune di Genove, ella formezione di une greduetoria dalla quale le Societa potra 
ettingere per integrere I'attuele orgenico con eventual! future assunzioni di giardinieri 
con contretto di levoro di epprendisteto professionalizzante di 30 mesi. La greduetorie 
sere mentenute velide per 3 enni. Gli espirenti che nel frattempo evrenno supereto i 
limiti di eta previsti nel presente bendo serenno eutometicemente esclusi. 

H) ASSUNZIONE CON CONTRATTO D I APPRENDISTATO 
PROFESSIONALIZZANTE 

Le Societe, limitetemente ei cendideti de essumere, provvedere e verificere le 
veridicite del contenuto delle dichierezioni esplicitete nelle domenda di ammissione 
elle selezione. II soggetto interesseto, e tel fine, dovra produrre, a sue cure, une 
copie delle certificezioni e delle documentezione dichierata. 
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La Societe sottoporre gli espirenti ell'assunzione a visite medice di idoneite el levoro il 
cui superemento costituisce condizione necesserie per I'instaurando rapporto di 
lavoro. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i deti personeli forniti dei cendideti serenno 
oggetto di trettemento per le finalita concorsueli inerenti I'attivita dell'Aziende. 
L'Aziende, enche dopo I'espletemento delle selezione, si riserva di non procedere 
aN'essunzione dei cendideti risulteti vincitori, quelore non ritenge piu tele essunzione 
corrispondente elle proprie esigenze eziendeli. Non procedere eltresi elle essunzioni in 
presenze di eventi oggettivemente imprevedibili e/o ceuse di forze meggiore elle 
stesse non imputebili. 

II presente bendo e disponibile e scericebile del sito internet www.asterqenova.it. 

Genove, 19 Ottobre 2017 

L'A m m i n istc^ore" D g ^ e to 
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Allegeti: modulo domanda ammissione 

http://www.asterqenova.it
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Societa per azioni con Unico Socio - Capitale Sociale Euro 13,048 000,00 i,v 

Societa soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova 

Sede Legale e Direzione Generale Via XX Settembre,15 - 16121 Genova 
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BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE D I UNA GRADUATORIA VOLTA 
ALL'ASSUNZIONE D I PERSONALE OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE 

DEL VERDE 

COGNOME: 

NOME: 

Spett.le 
A.S.TER. S.p.A. 
Ufficio Personale 
Rif. Selezione Giardinieri 
Via XX Settembre, 15 
16121 GENOVA 

Il/La sottoscritto/e 

neto/e 

C.F. 

(Provincie di .) il 

e residente e 

(Provincie di 

tel. 

J C.A.P. Vie 

CHIEDE 

di essere iscritto/e elle selezione per le formezione di une greduetorie volte 
ell'essunzione, con contretto di epprendisteto professionelizzente, di personele opereio 
eddetto elle menutenzione del verde. 

A tel fine 

DICHIARA 

sotto le proprie responsebilita, consapevole delle sanzioni peneli previste dell'ert. 76 
del T.U. epproveto con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel ceso di felsite in etti e 
dichierezioni mendeci, di essere in possesso dei requisiti d'eccesso richiesti del bando 
e precisemente: 
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di essere in possesso del seguente titolo di studio; 

conseguito presso: 

nell'enno: 

di evere enni di eta; 

di essere cittadino/e italieno/a o di Stato appertenente ell'Unione Europee; 

di non essere escluso/e dell'elettoreto politico ettivo; 

di ever metureto comprovete esperienze levorativa nel settore delle menutenzioni 
del verde. 

di evere I'idoneita psico-fisica elle mensione; 

di essere in possesso delle petente di guide di cetegorie B o superiore; 

di non ever riporteto condenne peneli. 

Chiede che ogni comunicezione reletive elle presente selezione venge tresmesse el 

seguente indirizzo: 

Con le firme epposte in celce, si esprime il consenso effinche i deti personal! forniti 
con le presente richieste posseno essere trettet i , nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. . 

II sottoscritto dichiere di eccettere tutte le condizioni previste del bendo di concorso. 

Deta 

Si allege; 

n. 1 curriculum vitee formetivo e professionele 

n. 1 fotocopie certa di identita (per chi non consegna personalmente la domanda) 

FIRMA 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Informative ai sensi dell'ert. 13 del D.lgs. n. 
196/03, si informeno i candidati che il trettemento dei deti personeli forniti in sede di 
pertecipezione elle selezione o comunque ecquisiti delle Societe e finelizzato 
esclusivamente ell'espletemento delle ettivite concorsueli, in bese elle normative 
vigente, ed evverre presso I'U.O. Personele, Vie XX Settembre, 15 - 16121 GENOVA, 
con I'utilizzo di procedure enche informetiche, nei modi e nei limiti necesseri per 
perseguire le predette finelite, enche in ceso di comunicezione e terzi. II conferimento 
dei deti e necesserio per velutere i requisiti di pertecipezione e le loro mencete 
indicazione puo precludere tale valutezione. II titolere del trettemento e le Societe 
A.S.Ter. S.p.A., nelle persone del legele reppresentente pro tempore Arch. Agostino 
Berisione. 

FIRMA 


