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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 OPERAI CCNL 
PROFILO PROFESSIONALE MULTISERVIZI LIVELLO 1 DA IMPIEGARE IN VARI SERVIZI QUALI CURA 
DEL VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO E AREE CIMITERIALI ECC. A TEMPO INDETRMINATO 

PART. TIME 20 ORE SETTIMANALI  
 

 Il CDA della società Piana Palmi Multiservizi società a socio unico del Comune di Palmi 

 

PREMESSO CHE 

Con delibera n 13 del 16/12/2022 ha promosso l’avvio di SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 OPERAI CCNL PROFILO PROFESSIONALE MULTISERVIZI LIVELLO 1 

DA IMPIEGARE IN VARI SERVIZI QUALI CURA DEL VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO E 

AREE CIMITERIALI ECC. A TEMPO INDETRMINATO PART. TIME 20 ORE SETTIMANALI 

RENDE NOTO CHE 

 

E’ indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 4 operai CCNL profilo professionale 

Multiservizi livello 1 da impiegare in vari servizi quali cura del verde pubblico, decoro urbano e aree cimiteriali 

ecc. a tempo indeterminato part time 20 ore settimanali 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIONE: 

 

a) Essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’UE o cittadino di Paese terzo in possesso di regolare 

permesso di soggiorno; 

b) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni per il collocamento 

a riposo; 

c) Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 

d) Godimento di diritti civili e politici; 

e) Inesistenza di condanne penali definitive  o misure di prevenzione o di sicurezza per reati che per la loro 

rilevanza possono contrastare con la natura e l’attività della società in particolare reati contro la pubblica 

amministrazione e reati contro il patrimonio; 

f) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ad esito di un 

procedimento disciplinare o per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o, 

comunque, con mezzi fraudolenti; 

g) Idoneità psico-fisica all’impiego e specificatamente alle mansioni del profilo professionale da rivestire; 

h) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati prima del 

31/12/1985; 

i) Diploma di scuola secondaria di primo grado; 

j) possesso della patente di guida categoria B; 
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tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando esclusivamente l’allegato A al presente Avviso, è 

reperibile sul sito internet della società (www.ppmspa.it) e dovrà essere debitamente frmata dal candidato e fatta 

pervenire tramite pec all’indirizzo ppmspa@pec.it; 

la Pec dovrà contenere nell’oggetto la seguente dicitura: 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 OPERAI CCNL 
PROFILO PROFESSIONALE MULTISERVIZI LIVELLO 1 DA IMPIEGARE IN VARI SERVIZI QUALI CURA 
DEL VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO E AREE CIMITERIALI ECC. A TEMPO INDETRMINATO 

PART. TIME 20 ORE SETTIMANALI  
 

I candidati che non dispongono di un proprio indirizzo PEC potranno utilizzare pec di terze persone indicando nel 

corpo della mail il nome del candidato. 

In alternativa all’invio via pec la domanda può essere consegnata in busta chiusa a mano o per mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento presso il seguente indirizzo: 

Piana Palmi Multiservizi S.p.a. 

Via SS 18 km 484 

89015 Palmi (RC) 

La busta contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà indicare, sulla facciata su cui è riportato 

l’indirizzo, la dicitura: 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 

L’ASSUNZIONE DI N. 4 OPERAI CCNL PROFILO PROFESSIONALE MULTISERVIZI LIVELLO 1 

DA IMPIEGARE IN VARI SERVIZI QUALI CURA DEL VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO E 

AREE CIMITERIALI ECC. A TEMPO INDETERMINATO PART. TIME 20 ORE SETTIMANALI 

 

Nella medesima facciata dovrà essere indicato in alto a sinistra il richiedente all’ammissione alla selezione 

completo di nome, cognome, indirizzo, CAP, comune di residenza e provincia. 

Le domande dovranno pervenire presso l’indirizzo indicato entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione del 

presente avviso alle ore 12:00. 

Tale termine deve intendersi tassativo in quanto non sarà ritenuta utilmente presentata la domanda pervenuta oltre 

il termine indicato. 

I candidati devono compilare l’Allegato A al presente avviso in ogni sua parte e dovranno allegare un Curriculum 

Vitae aggiornato e l’ulteriore documentazione richiesta; 

Il CV deve contenere tutte le informazioni utili quali titolo di studio, le informazioni relative alla valutazione delle 

esperienze pregresse, alla formazione e quant’altro attinente alla posizione richiesta. 

La domanda deve recare la firma del candidato e ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità. 

http://www.ppmspa.it/
mailto:ppmspa@pec.it
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La società non si assume alcuna responsabilità, nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni dei recapiti da parte dell’aspirante o della mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di 

indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 

La Piana Palmi Multiservizi s.p.a. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal 

candidato. 

Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è escluso dalla selezione, ferme 

restando le sanzioni penali previste. 

 

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

L’esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi: 

a) La domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato all’art. 2 del presente avviso; 

b) Mancanza di uno dei requisiti previsti dalle regole della selezione; 

c) La domanda risulti incompleta delle generalità personali e degli altri requisiti richiesti; 

d) La domanda non risulti sottoscritta dal candidato; 

e) Mancato utilizzo del modello di domanda allegato all’Avviso di selezione (allegato A); 

f) Accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, o documentazione prodotta dal candidato; 

 

4. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata nel rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale della 

Piana Palmi multiservizi s.p.a. attualmente in vigore. 

Alla commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente alla selezione, compresa la decisione sulle 

ammissioni e sulle esclusioni dalla medesima. 

La commissione verrà nominata successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande fissata al 

punto n. 3. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La commissione Giudicatrice provvederà alla valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio, e del 

colloquio motivazionale nel rispetto dei criteri definiti dal presente Avviso. 

I titoli oggetto di valutazione saranno quelli posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

La commissione disporrà, per la valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica di un massimo di 100 

punti ottenibili come segue: 

PUNTEGGIO REQUISITO 

Punti 15 Svolgimento con esito positivo di tirocinio extracurriculare c/o la Piana Palmi 

Multiservizi promosso con delibera CDA n. 1/2021  

Punti 3 Possesso di patente di cat. C. e cqc in corso di validità per la conduzione di 

Autocarri 

Punti 6 Possesso di patente di cat. C+E e cqc in corso di validità per la conduzione di 
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autotreni (non cumulabile con il punteggio riservato ai possessori di sola patente C) 

Punti 3 Possesso di altre abilitazioni alla guida di veicoli pesanti; 

Punti 6 Possesso di abilitazione alla guida di trattrici agricole 

Punti 5 Possesso di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari; 

Punti 5 Patentino Piattaforme Aeree PLE 

Punti 1 fino ad un 

massimo di punti 5 

Altre abilitazioni coerenti con il profilo multiservizi e con le attività svolte dalla 

società (a giudizio della commissione) 

Punti 25 Colloquio conoscitivo/motivazionale 

Punti 30 Prova pratica (utilizzo di attrezzature per la cura del verde, realizzazione di piccoli 

manufatti in muratura ecc.) 

 

  

6. COLLOQUIO CONOSCITIVO/ MOTIVAZIONALE 

I Candidati ammessi alla selezione saranno chiamati ad un colloquio motivazionale volto a verificare le 

competenze indicate nel curriculum vitae; 

La commissione ha la facoltà di escludere dalla selezione i candidati che a seguito del colloquio conoscitivo non 

saranno ritenuti idonei. 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento. 

Si procederà all’esclusione qualora il candidato si presenti al colloquio motivazionale privo di un valido 

documento di identità. 

Il colloquio sarà svolto nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti ai sensi dell’art. 9 del presente avviso; 

Conoscenza e tecniche di utilizzo delle attrezzature meccaniche per la cura del verde pubblico 
max 10 punti  

Eccellente  Da 9 a 10  

Buona  Da 6 a 8  

Limitata  Da 3 a 5  

Scarsa  Da 1 a 2  

Conoscenza delle specie arboree e delle tecniche di potatura max 10 punti 

Eccellente  Da 9 a 10  
Buona  Da 6 a 8  
Limitata  Da 3 a 5  
Scarsa  Da 1 a 2  
Motivazione  max 5 punti  
Eccellente  5 punti  
Buona  4 punti  
Limitata  Da 2 a 3  
Scarsa  Da 0 a 1  
 

7. PROVA PRATICA 

La prova pratica consisterà in: 

1) prova utilizzo delle attrezzature per la cura del verde quali tagliasiepi, motosega, decespugliatore a filo e a 

lama soffiatore ecc.  

2) prova di lavoro in quota (12 metri di altezza) 

3) realizzazione di piccola muratura (tipo chiusura loculo cimiteriale) a mattoni pieni; 
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8. CALENDARIO DELLE PROVE 

 

L’elenco degli ammessi al colloquio, il calendario ed il luogo del suo svolgimento sono pubblicati sul sito internet 

della società (www.ppmspa.it) nella sezione notizie. 

TALE FORMA DI PUBBLICITA’ COSTITUISCE NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI E PERTANTO NON 

SARANNO EFFETTUATE CONVOCAZIONI INDIVIDUALI. 

La commissione si riserva, in caso di un alto numero di partecipanti, di svolgere le prove scaglionando i candidati 

in più giorni. 

 

La presente selezione è pubblicata sul sito internet della società www.ppmspa.it 

Per ogni informazione i candidati potranno inoltrare richiesta via mail all’indirizzo info@ppmspa.it 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del General Data Protection Regulation, GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati e trattamento dei dati personali, gli stessi saranno 

raccolti e trattati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura e 

successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti 

alla procedura sono riconosciuti i diritti del citato regolamento, in particolare il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla 

Direzione Generale.  

 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il dott. Davide Minniti 

 

http://www.ppmspa.it/
http://www.ppmspa.it/

