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1. Società proponente e descrizione della posizione da ricoprire 

La Società Pulchra Ambiente S.p.A., esercente di servizi ambientali, rende noto che è 

indetta una selezione pubblica per una figura professionale con mansioni in area 

amministrativa per la posizione di n. 1 addetto area 

amministrativa/contabile/ambientale.  

Per il profilo ricercato la società prevede un inserimento con qualifica di impiegato di 

Terzo Livello per il quale è previsto il relativo trattamento economico retributivo del 

CCNL servizi ambientali. 

 

2. Normativa per lo svolgimento della selezione 

La presente selezione è disciplinata:  

 dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

 dal D.P.R. 445/2000 s.m.i. recante disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa; 

 dalla Legge n. 125/1991 in materia di parità opportunità uomo-donna nel lavoro; 

 dal regolamento interno per il reclutamento del personale;  

 da ogni altra normativa legislativa e contrattuale vigente in materia di assunzione 

del personale applicabile per la scrivente; 

 dalle disposizioni previste dal presente Avviso. 

 

3. Ambiti di attività e di operatività del profilo 

Inserita nell’ambito del processo organizzativo dell’impresa, la figura professionale 

svolge la sua attività con adeguata autonomia operativa, nei limiti dei principi e 

procedure aziendali. Gli ambiti operativi saranno:  

 la relazione con gli utenti, in tutte le sue fasi: dall’accoglienza, all’individuazione 

ed ascolto attivo dei bisogni dell’utenza, dalla proposizione delle possibili 

soluzioni offerte dai servizi della nostra società; 
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 la gestione in autonomia di alcune attività di segreteria utilizzando mezzi 

informativi, ricevimento, registrazione, archiviazione di documenti, 

corrispondenza, trasmissione di documentazione; 

 il supporto all’area amministrativa mediante: eventuale registrazione fatture, 

elaborazione di report, pratiche amministrative in genere, pratiche relative alla 

somministrazione di lavoro temporaneo, alle polizze assicurative; 

 il supporto all’area tecnica nella gestione della contabilità ambientale dei 

diversi servizi gestiti dall’azienda, quale emissione e registrazione formulari, 

stampa registri, vidimazioni, elaborazione di report ambientali; gestione delle 

pratiche di autorizzazione alle attività di gestione rifiuti;  

 il supporto all’area tecnica nella gestione del rapporto con fornitori di beni 

strumentali di valore limitato; collaborazione alla compilazione di bandi, avvisi 

pubblici, procedure ad evidenza pubblica di selezione dei fornitori; 

 il supporto all’area tecnica nella gestione dei sistemi certificati Qualità e 

Ambiente, nonché degli aspetti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

 il supporto all’area tecnica nella gestione delle attività di controllo di gestione, 

tra cui contabilità industriale. 

 

La figura professionale selezionata si integrerà nella struttura esistente e, coordinandosi 

con i diretti responsabili e gli altri referenti delle aree organizzative, seguirà 

prevalentemente - ma non esclusivamente - le attività sopra indicate, nel rispetto 

dell’equivalenza delle mansioni affidate ed in coerenza con l’evoluzione organizzativa. 

La sede di lavoro è Vasto, presso gli uffici amministrativi della società, nonché le sedi 

operative e sportelli della Società. 

 

4.  Requisiti genali e specifici di ammissione 
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Per l’ammissione alla selezione, pena esclusione, ciascun richiedente dovrà possedere, 

entro i termini previsti per la presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

a. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, fatte salve 

le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.94, n. 174 e successive modificazioni; 

b. età non inferiore agli anni 18; 

c. posizione regolare nei confronti del servizio militare di leva;  

d. idoneità psicofisica all'impiego, che potrà venire accertata ai sensi della vigente 

normativa; 

e. nel caso di cittadini di stati membri dell’Unione Europea: il godimento dei diritti 

civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del 

mancato godimento degli stessi, avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, 

di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 

f. non avere riportato condanne penali ostative all'ammissione ai pubblici uffici; 

g. non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 

h. il possesso della patente di guida di tipo B; 

i. titolo di studio Laurea quinquennale o magistrale in scienze economiche, con 

votazione da 105/110. 

j. aver conseguito un’esperienza documentabile della durata minima di 12 (dodici) 

mesi negli ultimi 5 anni (2011-2016), anche non consecutivi, in attività 

amministrative, contabili e ambientali, presso aziende pubbliche e/o private di 

erogazione del servizio di raccolta rifiuti urbani. Il mese dovrà essere di 30 giorni 

solari e sarà sottoposto a verifica dalla scrivente.  

 

5. Termini e modalità di candidatura 

Il candidato dovrà produrre la domanda di ammissione, in carta semplice, redatta in 

lingua italiana, debitamente sottoscritta (la firma non è soggetta ad autenticazione ai 

sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000), in maniera leggibile, utilizzando 
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esclusivamente, gli allegati reperibili sul sito internet della scrivente 

http://www.pulchrambiente.it nella sezione Bandi&Gare – Procedure in corso: 

1) Allegato 1 – Domanda di ammissione e dichiarazione sostitutiva (debitamente 

sottoscritta con penna blu, pena esclusione); 

 

Ai suddetti allegati va unita, pena esclusione: 

2) attestazione o autocertificazione per la medesima mansione/servizio come 

prescritto dall'Art. 4 comma j; 

3) copia fotostatica fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

 

In caso di assenza degli allegati come richiesti il candidato sarà escluso dalla selezione. 

Solo l’Allegato 1 e le rispettive attestazioni o autocertificazioni con la copia fotostatica 

del documento di riconoscimento andranno chiusi in un plico (busta) sigillato con 

nastro adesivo e siglata sui lembi di chiusura, pena esclusione, dove sullo stesso andrà 

indicato pena esclusione: 

 l’oggetto: “DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 

ADDETTO AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE/AMBIENTALE”; 

 il mittente/candidato, completo di nome, cognome, indirizzo, CAP, comune di 

residenza e provincia.  

 

Il plico dovrà pervenire unicamente, pena esclusione, con modalità di invio a mezzo 

raccomandata a/r – inviato a Pulchra Ambiente S.p.A. - Via Tobruk, 24 66054 Vasto (CH). 

La società Pulchra Ambiente S.p.A. non si assume nessuna responsabilità per la 

dispersione di plichi (buste), dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 

del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda, oppure per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili 

a fattori terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
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Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/01/2017. 

Si precisa che non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre 

il termine sopraindicato. 

A tal fine non farà fede il timbro, la data e l'ora dell’ufficio o corriere postale accettante 

e pertanto non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 

termine sopraindicato.  

Il candidato è tenuto a comunicare, all’indirizzo mail info@pulchrambiente.it ogni 

eventuale variazione dell’indirizzo indicato nella domanda.  

La società Pulchra Ambiente S.p.A si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese dal candidato, anche mediante la richiesta di produzione di attestati. 

Qualora la verifica accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è 

escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’Art. 76 del D.P.R. 

n° 445/2000. 

 

6. Le fasi selettive 

Le fasi selettive avverranno con le seguenti modalità: 

1. screening delle domande di ammissione; 

2. colloquio psico-attitudinale e motivazionale. 

In dettaglio: 

1) lo screening delle domande di ammissione produrrà un elenco di candidati 

ritenuti formalmente idonei allo svolgimento della prova selettiva colloquio 

psico-attitudinale e motivazionale. 

2) Il colloquio psico-attidudinale e motivazionale avrà lo scopo di valutare 

l'attitudine a ricoprire la mansione e il profilo professionale del presente avviso. 

 

Il calendario delle singole prove di esame (giorno, luogo e ora) sarà reso noto 

esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito internet di Pulchra Ambiente S.p.A. 

Saranno indicate, attraverso le medesime modalità, le informazioni relative a:  
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 convocazione degli ammessi alla prova selettiva “Colloquio attitudinale e 

motivazionale” (con preavviso di almeno 15 giorni); 

 pubblicazione del candidato idoneo.  

Non saranno effettuate convocazioni individuali. Le suddette pubblicazioni sul sito 

internet di Pulchra Ambiente S.p.A. sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come 

convocazione legale alla selezione di cui trattasi. 

Tutti i candidati convocati per la prova selettiva “Colloquio attitudinale e motivazionale” 

sono tenuti a presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità 

nel giorno, orario e luogo che saranno indicati sul sito internet di Pulchra Ambiente 

S.p.A. http://www.pulchrambiente.it/ nella sezione Bandi&Gare – Procedure in corso. 

I candidati che non si presenteranno con un documento di riconoscimento in corso di 

validità nel giorno, luogo ed ora stabiliti di ogni singola prova equivarrà a rinuncia alla 

selezione in oggetto. Non è prevista nessuna giustificazione di qualsiasi motivo, 

neanche con documento attestante o per cause di forza maggiore. 

Al termine della prova selettiva del colloquio psico-attitudinale e motivazionale, sarà 

pubblicato sul sito della società il nominativo del candidato idoneo per il presente 

avviso. 

 

3. La Commissione 

La Commissione Esaminatrice è nominata nel rispetto delle procedure di reclutamento 

del personale vigente in Azienda e delle vigenti disposizioni legislative. 

Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la selezione, 

compresa la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni della medesima. 

La Commissione Esaminatrice provvederà alla verifica dei requisiti per l'ammissione ed 

alla valutazione delle prove nel rispetto dei criteri definiti dal presente Avviso. 

 

4. Principali competenze ed attitudini oggetto di valutazione  

http://www.pulchrambiente.it/
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Durante la prova selettiva “Colloquio attitudinale e motivazionale” la commissione 

valuterà i candidati con le seguenti materie: 

a) normativa di settore, in particolare relativamente a formulari, registri, etc.; 

b) procedure ad evidenza pubblica di selezione dei fornitori e affidamenti 

(avvisi pubblici, cottimo fiduciario, etc.); 

c) principali applicativi informatici: pacchetto Office, posta elettronica, 

ricerche mirate in internet; 

d) Qualità, Ambiente e Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) applicativo Anthea per la contabilità ambientale; 

f) lingua inglese almeno ad un livello intermedio. 

 

5. Criteri ed elenco finale 

Al termine della fase selettiva dei colloqui psico-attitudinale e motivazionale la 

Commissione produrrà un elenco di idonei con i rispettivi punti conseguiti in fase di 

colloqui e solo il primo candidato andrà a ricoprire la posizione ricercata nel presente 

avviso. In caso di rinuncia del primo, si scorrerà l’elenco di idonei, fino a conferma e 

accettazione dell’incarico a ricoprire la posizione ricercata di un n. 1 addetto area 

amministrativa/contabile/ambientale.  

La Commissione ha facoltà di sottoporre i candidati che abbiano conseguito il medesimo 

punteggio ad ulteriori valutazioni. 

L’elenco finale verrà approvato dall’Amministratore Delegato, costituirà l'atto conclusivo 

della procedura di selezione. Solo il primo candidato idoneo sarà pubblicato sul sito 

internet di Pulchra Ambiente S.p.A. http://www.pulchrambiente.it/ nella sezione 

Bandi&Gare – Procedure in corso. 

Prima di procedere all’assunzione, Pulchra Ambiente S.p.A. accerterà il possesso dei 

requisiti dichiarati e la veridicità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda di 

ammissione. Saranno esclusi i candidati che abbiano reso dichiarazioni non 

http://www.pulchrambiente.it/
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corrispondenti a quanto verrà accertato, fatte salve le conseguenze di legge previste per 

false dichiarazioni. 

L’elenco dei candidati non avrà nessuna validità temporale, una volta ricoperta la 

posizione ricerca per il presente avviso. 

 

6. Trattamento economico e normativo 

Il trattamento economico e normativo è quello stabilito dalla legge e dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti, con riferimento alla categoria di inquadramento. 

 

7. Assunzioni 

La società si riserva di non procedere all’assunzione qualora, per mutate esigenze 

organizzative i profili professionali di cui al presente avviso non fossero più ritenuti 

necessari. 

L’assunzione sarà effettuata mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, 

che potrà consistere anche nella semplice lettera di assunzione.  

Prima dell’assunzione il candidato dovrà sottoporsi a visita medica per l’accertamento 

del possesso dei requisiti di idoneità fisica necessari per lo svolgimento delle mansioni 

inerenti la posizione di lavoro. 

La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, nelle modalità e nelle forme ritenute 

più opportune, di richiedere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

di partecipazione all’iter di selezione. L’assunzione sarà inoltre condizionata all’assenza 

di cause di incompatibilità e/o inconferibilità per la concomitanza di altri incarichi svolti 

presso altri datori di lavoro/committenti, in forma di lavoro subordinato ovvero di 

lavoro autonomo. 

L’accertata insussistenza dei requisiti dichiarati al momento dell’assunzione, ovvero la 

mancata presentazione alla visita medica (non giustificata idoneamente), la mancata 

sottoscrizione del contratto individuale di lavoro o la rinuncia alla assunzione, 

comportano, irrimediabilmente, l’esclusione. 
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La presentazione in servizio dovrà avvenire alla data indicata nel contratto individuale 

di lavoro ovvero in apposita lettera di assunzione; la mancata presentazione senza 

adeguata giustificazione, comporterà la rinuncia all’assunzione in programma e la 

definitiva esclusione. 

 

8. Tutela della privacy 

I dati personali di cui la Società - o altra eventuale società incaricata della selezione - 

verrà in possesso saranno trattati per finalità esclusivamente dirette alla gestione 

dell’iter di selezione, nel rispetto delle disposizioni della D.Leg.vo 196/03 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 

9. Disposizioni finali 

Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Società per il caso in cui non possa 

procedersi alla sottoscrizione dei contratti di lavoro per impedimenti o modifiche di 

legge o per il venir meno delle esigenze che hanno determinato l’avvio e l’espletamento 

della presente selezione. 

L’avviso ed ogni ulteriore informazione in merito al presente, saranno reperibili sul sito 

internet www.pulchrambiente.it nella sezione Bandi&Gare – Procedure in corso o 

all’indirizzo email areatecnica@pulchrambiente.it. 

 

                                                                             L’Amministratore Delegato  

con funzioni di Responsabile della selezione 

dr.ssa Paola Vitelli 

 
 
 
(firme autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 
 

 


