
AVVISO DI SELEZIONE  
N.1 OPERAIO NECROFORO   
A TEMPO DETERMINATO 

 
La Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l., 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato di: 

 
• n. 1 unità del profilo di OPERAIO NECROFORO 

 
ART. 1 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

A conclusione della fase preselettiva dell’ASPAL, sono ammessi a questa fase di selezione, l’elenco dei candidati che 
l’ASPAL ha trasmesso alla Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l. 

 
Si ricorda che l'ammissione di tutti i partecipanti avviene con riserva di ulteriore verifica del possesso dei requisiti 
richiesti. 

 
ART. 2 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

Per la valutazione dei candidati è costituita un’apposita Commissione.  

La selezione consisterà in una prova teorico/pratica il cui punteggio disponibile sarà di 30 punti e verterà sugli 
argomenti di seguito indicati: 

• nozioni generali riguardanti la mansione sul Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale D.P.R. N.285 1990 e 
Regionale D.G.R. N.51/24 del 17/11/2009 (max 10 punti); 

• nozioni generali riguardanti la mansione in Materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro D. Lgs 81/08 
(max 5 punti); 

• piccole manutenzioni Edili e del Verde/Giardinaggio (max 15 punti). 

La data prevista per lo svolgimento della prima prova è il giorno 15 Aprile 2019. alle ore 9,30 presso il cantiere della 
Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l., sito in zona artigianale km 28,500 SS 195 – Comune di Pula. 

 
ART. 3 

FORMAZIONE GRADUATORIA E NOMINA 
 

La graduatoria finale sarà formulata sommando, per ciascun candidato, i punteggi conseguiti negli argomenti aggetto 
della prova. 

 
A parità di punteggio, avrà titolo di preferenza, il candidato che disporrà delle precedenze e preferenze nella nomina di 
cui all’art. 5, 4° e 5° comma del DPR. 487/94, come indicate nell’Allegato 1 al presente avviso (Allegato 1: Titoli di 
preferenza e precedenza) ed opportunamente documentate nel termine perentorio di 10 giorni dal sostenimento della 
selezione. In difetto la precedenza o preferenza sarà considerata come non indicata.  
In caso di ulteriore parità precederà il più giovane di età.  
La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito web www.pulaservizieambiente.it e su www.comune.pula.ca.it. 

 
ART. 4 

ESECUTIVITÀ' DELLA GRADUATORIA 
 

La graduatoria diventerà esecutiva dopo l'approvazione dell’Amministratore Unico della Società Pula Servizi e 
Ambiente S.r.l. e avrà validità di 12 mesi, dalla data di esecutività. 

 
 
 
 
 



ART. 5 
NOMINA DEL VINCITORE 

 
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula del contratto di lavoro a tempo pieno e determinato secondo 
quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federambiente. 
I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova come da CCNL Federambiente. 
Colui che senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine assegnato è considerato decaduto a tutti gli 
effetti.  

 
ART. 6 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DA TI PERSONALI 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati 
dalla Società Pula Servizi e Ambiente S.r.l., esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che 
gli stessi saranno conservati presso la sede della società in archivio cartaceo ed informatico. Si informa altresì che ai 
concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti previsti dalla sopra citata legge.  

 
Firmato 

L’Amministratore Unico 
Fabio Sanna 


