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A.C.S.A. S.r.l. AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI
CORNAREDO

Cornaredo, 23 novembre 2018 prot.121/2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO OPERATIVO
DI AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI A.C.S.A. Srl.
ART.1 OGGETTO
1.
il presente avviso, in applicazione della Determina dell’Amministratore Unico del 22
novembre 2018,
è volto all'acquisizione di manifestazioni d’interesse per la nomina a
Responsabile Tecnico Operativo dell'Azienda Comunale Servizi Ambientali ACSA Srl.
2.
il rapporto di lavoro del Responsabile Tecnico Operativo verrà disciplinato mediante
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art 19 del DL 81/2015 con durata
inizialmente fissata in mesi 6 e con decorrenza dal giorno 05 dicembre 2018, e comunque entro il
giorno 10 dicembre 2018, eventualmente rinnovabile fino alla data di espletamento delle ordinarie
procedure di bando di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato di nr 1 impiegato con la mansione di cui all’oggetto.
3.
l’assunzione verrà subordinata all’esperimento del periodo di prova contrattualmente
previsto in 30 giorni di calendario ai sensi dell’art. 5 del CCNL servizi ambientali Utilitalia. Ai fini
della durata del periodo di prova non si computa il giorno iniziale, ed eventuali giorni di assenza a
qualsiasi titolo prolungano di pari misura il periodo di prova assegnato, fatti salvi i casi indicati ai
punti 7 e o dell’art 5 del CCNL sopra richiamato.
4.
la procedura garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli
incarichi secondo i principi delle norme vigenti.
5.
ACSA Srl si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente
avviso o di non procedere alla nomina o al conferimento dell’incarico in ragione di circostanze
attualmente non valutabili né prevedibili o di disposizioni che impedissero, in tutto o in parte, la
nomina o il conferimento dell’incarico.
6.
il responsabile tecnico operativo verrà inquadrato con la qualifica di impiegato livello 6B del
CCNL dei servizi ambientali Utilitalia – aziende municipalizzate, Area Tecnica e Amministrativa, e
percepirà un trattamento economico di euro 2.528,13 (duemilacinquecentoventotto/13) mensili
lordi omnicomprensivi per 14 mensilità, con sede operativa presso gli uffici di Via S. Gottardo,
69/71 Cornaredo (MI).
7.
l’orario di lavoro verrà fissato in 38 ore settimanali distribuite su 5 giorni.
8.
l’assunzione verrà subordinata inoltre alla piena e incondizionata accettazione del Codice
Etico di Acsa srl.
9.
Il Medico Competente incaricato da ACSA Srl sottoporrà a visita medica di idoneità
l’aspirante lavoratore allo scopo di accertare che abbia la piena idoneità alla mansione di cui
all’oggetto.
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ART.2 REQUISITI
1.
Possono proporre la propria candidatura i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti minimi:
1.1 essere in possesso del diploma scuola secondaria di secondo grado a indirizzo tecnico o
scientifico (o titolo equipollente per cittadini non italiani) e aver prestato servizio per almeno 5 anni
in Aziende Pubbliche o private che gestiscono pubblici servizi ovvero un analogo periodo minimo
d’esperienza libero-professionale, in ogni caso nell'ambito di settori produttivi omogenei ai servizi
che costituiscono oggetto dell'Azienda;
oppure

essere in possesso di diploma di laurea breve a indirizzo tecnico o scientifico (o titolo equipollente
per cittadini non italiani) e aver prestato servizio per almeno 3 anni in Aziende Pubbliche o private
che gestiscono pubblici servizi ovvero un analogo periodo minimo d’esperienza liberoprofessionale, in ogni caso nell'ambito di settori produttivi omogenei ai servizi che costituiscono
oggetto dell'Azienda;
oppure
essere in possesso di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica di 2° livello
(nuovo ordinamento) ad indirizzo tecnico o scientifico (o titolo equipollente per cittadini non italiani)
e avere prestato servizio per almeno 1 anno in Aziende Pubbliche o private che gestiscono
pubblici servizi ovvero un analogo periodo minimo d’esperienza libero-professionale, in ogni caso
nell'ambito di settori produttivi omogenei ai servizi che costituiscono oggetto dell'Azienda.
1.2 Essere in possesso della patente di tipo “B”.
1.3 Conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
1.4 Conoscenza di base della lingua inglese.
2. Sono inoltre richiesti tutti i requisiti di carattere generale per l’assunzione nelle Pubbliche
Amministrazioni; in aggiunta a ciò si specifica quanto segue:
2.1 ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114, di
conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “misure urgenti per la qualificazione
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, non possono partecipare
alla presente selezione i “soggetti già lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza”.
2.2 non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico
attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2.3 i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini della
partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
c) avere conoscenza della lingua italiana adeguata al ruolo da coprire.
3. TUTTI i requisiti prescritti ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data di
Azienda Comunale Servizi Ambientali - ACSA S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e controllo del Comune di Cornaredo

Via S.Gottardo, 69/71 – 20010 Cornaredo ( MI ) TEL 02/93507627 – FAX 02/93507543 - Cap.soc. € 200.000,00 i.v.
E-mail: acsa@acsa-spa.it – PEC: acsa-spa@pec.it - Sito:www.acsa-spa.it - PI/CF N°12079430158

Pag. 3 di 6

A.C.S.A. S.r.l. AZIENDA COMUNALE SERVIZI AMBIENTALI
CORNAREDO

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
ART. 3 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Saranno oggetto della prestazione le attività derivanti dalle seguenti attribuzioni di responsabilità:
•
organizzazione e gestione dei servizi di pulizia manuale e meccanizzata, dei servizi di
raccolta, dei servizi di gestione del verde urbano; organizzazione e gestione della Piattaforma di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Cornaredo (MI);
•
Direttore Tecnico della Piattaforma Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani
sita in Comune di Cornaredo (MI), via Copernico 6, Cornaredo (MI), autorizzazione dirigenziale
R.G. n.6688/2017 del 27/07/2017 di Città Metropolitana di Milano;
con conseguente
responsabilità dell’adempimento di tutti gli obblighi, normative, prescrizioni di cui all’autorizzazione
di Città Metropolitana di Milano e con conseguente assunzione delle relative responsabilità civili e
penali previste dalla normativa vigente per il ruolo di Direttore Tecnico.
•
Facility management, gestione logistica, attrezzature, immobili, beni strumentali, flotta
automezzi aziendali;
•
responsabile HR;
•
referente commerciale;
•
responsabile unico del procedimento nelle procedure di gara ex d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
•
responsabile del sistema di gestione integrato aziendale;
•
coordinatore della squadra di gestione delle emergenze;
•
responsabile del trattamento dei dati ai sensi del regolamento UE 2016-679.
ART.4 MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Gli interessati dovranno presentare apposita domanda debitamente firmata, con allegata copia
del documento di identità personale in corso di validità.
4.2 La domanda dovrà contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di atti di notorietà, rese in osservanza alle disposizioni di cui agli artt. 46 e ss. del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e sue modificazioni ed integrazioni) rese
dall’interessato sotto la propria responsabilità:
a)
b)
c)
d)
e)

cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza;
codice fiscale;
cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei paesi dell'unione europea, salvo le
equiparazioni stabilite dalle leggi in materia;
f) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’assunzione nelle Pubbliche
Amministrazioni;
g) iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. i candidati cittadini degli stati membri dell’unione europea devono
dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
appartenenti alla Repubblica Italiana, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, nonché di
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h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)

avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero le
eventuali condanne riportate o gli eventuali carichi pendenti anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) che impediscono la costituzione di rapporti
di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica
amministrazione ovvero licenziato per aver conseguito l’impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di essere in possesso dei requisiti richiesti di cui all’art. 2 comma 1 del presente avviso;
di essere in stato di sana e robusta costituzione fisica;
di accettare di essere sottoposto a visita medica in caso di proposta di assunzione;
di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati
prima del 31/12/1985);
di non trovarsi in alcuna delle cause ostative, di inconferibilità o di incompatibilità, previste
dalle disposizioni in materia;
di non essere stati collocati in quiescenza da un rapporto di lavoro pubblico o privato;
di avere preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice
Etico adottati da ACSA Srl, ai sensi del D.Lgs. 231/01 e ss.mm.ii., consultabili su sito
www.acsa-spa.it e di recepirne e accettarne il contenuto e le disposizioni in essi riportate;
indirizzo, recapiti telefonici e/o e-mail presso i quali deve essere fatta ogni necessaria
comunicazione inerente il presente avviso.

4.3 la domanda deve inoltre contenere:
a) l'impegno a fornire ogni documento eventualmente richiesto da ACSA srl e a comunicare
ogni cambiamento di indirizzo o recapito telefonico;
b) l'autorizzazione, ai sensi del Regolamento UE 2016-679 e successive modifiche ed
integrazioni, al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali ai fini del
procedimento selettivo per il quale sono dichiarati e degli adempimenti conseguenti, nei
termini e con le modalità stabilite per legge.
4.4 Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) curriculum formativo e professionale redatto in forma di autocertificazione ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 con l'indicazione dei titoli professionali, culturali e
scientifici.
b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso
di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
c) copia dei documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art.2 del
presente Avviso.
I Candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di
studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica
italiana, indicando l'avvenuta dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio
con quello italiano.
In relazione alla conoscenza della lingua inglese e alle competenze digitali possono
essere allegati attestati di qualifica o autocertificazioni del livello di
conoscenza/competenza.
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4.5 ai sensi di quanto disposto dall’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda
non è soggetta ad autenticazione.
4.6
ACSA Srl, ove lo ritenga necessario, si riserva di acquisire anche direttamente eventuali
ulteriori elementi di informazione, attraverso enti o amministrazioni di appartenenza ovvero
mediante colloqui con gli interessati.
ART.5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2018 alle ore 12.00 con una
delle seguenti modalità alternative:
- essere spedita con raccomandata a.r. o consegnata a mano o consegnata tramite corriere
autorizzato all’indirizzo ACSA srl via San Gottardo 69/71 – 20010 Cornaredo (MI)
oppure
- inviata mediante posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo di posta elettronica
certificata acsa-spa@pec.it; la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale; qualora
il candidato non disponesse della firma digitale, i documenti cartacei dovranno essere
sottoscritti dal candidato, scansionati ed allegati alla pec in formato pdf.
La busta contenente la domanda di ammissione e i documenti allegati, dovrà pervenire chiusa e
riportante il nominativo e il recapito del candidato e la dicitura “manifestazione di interesse incarico di Responsabile Tecnico Operativo – ACSA Srl 2018”.
Nel caso di invio tramite pec, la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11.2.2005, n. 68.
Per le domande ricevute da ACSA Srl via corriere o via raccomandata a.r. o a mano farà fede la
data di protocollazione aziendale da parte di ACSA Srl, rimanendo a carico del mittente il rischio di
mancata ricezione o di ricezione oltre i termini fissati da parte della società.
Nel caso in cui il plico sia recapitato a mano si fa presente che l’orario per la consegna all’ufficio
protocollo della stazione appaltante è il seguente:
•
da lunedì a venerdì: 9.00 - 12.00, con esclusione delle festività infrasettimanali nazionali e di
quelle locali.
Tutti i documenti presentati devono essere in lingua italiana e, divenendo gli stessi atti d’ufficio,
non verranno in alcun caso restituiti.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine suddetto, ancorché eventualmente spedite
in data anteriore.
ACSA Srl non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nel recapito, ovvero per l’omessa
consegna delle domande da parte dei vettori prescelti.
Gli aspiranti hanno l’obbligo di comunicare ogni eventuale cambiamento di indirizzo e di recapito
telefonico.
ACSA Srl non assume alcuna responsabilità nel caso d’irreperibilità presso l’indirizzo comunicato
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e per eventuali disguidi postali non imputabili all’Amministrazione.
ART.6 PROCEDURA DI NOMINA
La nomina del candidato sarà effettuata dall’Amministratore Unico.
ACSA Srl potrà procedere ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate dai candidati, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
A tal fine, nella domanda e negli atti allegati l'aspirante dovrà indicare tutti gli elementi utili a
identificare gli enti, le aziende o le strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a
conoscenza di stati, fatti o qualità personali dichiarati.
Le dichiarazioni inserite nella domanda saranno soggette al disposto dell'art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2005 in caso di dichiarazioni non conformi al vero.
Non possono essere nominati gli aspiranti che all’atto della nomina incorrano in una delle cause
ostative previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
ART.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa contenuta nel Regolamento UE 2016- 679 “codice in materia di
protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali comunicati dagli aspiranti
responsabili tecnici viene svolto a scopo istituzionale nel rispetto di quanto previsto dalla succitata
legge per finalità strettamente connesse al presente procedimento, attraverso strumenti manuali
ed informatici, in modo di garantire comunque la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. Titolare
del trattamento dei dati è ACSA Srl.
ART.8 DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della domanda ai sensi del presente avviso comporta l’accettazione senza
riserva alcuna di tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute. Le comunicazioni ai candidati
avverranno a mezzo e-mail all’indirizzo comunicato nella domanda di partecipazione.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente, ossia sul sito internet di ACSA Srl
all’indirizzo www.acsa-spa.it, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi
di concorso”.
L’Amministratore Unico di ACSA Srl
F.to Dott.ssa Aquilio Flavia Maria
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