Prot. n. 3440 del 29/03/2017

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA

ALL’ASSUNZIONE DI 1 (UNO) DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON LA
MANSIONE DI

ADDETTO ALLA CAMERA MORTUARIA
(Area D gruppo D2 CCNL per i dipendenti delle II.PP. Settore Funerario)

E’ indetta da Ferrara Tua Srl di Ferrara una selezione pubblica finalizzata all’instaurazione di n. 1 (uno)
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato per Addetto alla Camera Mortuaria di Ferrara, gruppo D2
parametro 133 delle tabelle nazionali delle qualifiche del personale CCNL dipendenti delle imprese pubbliche
del Settore Funerario 28.09.2006 e s.m.i..
L’unità dovrà essere adibita all’attività di operatore di camera mortuaria, prelievo salme, osservazione,
vestizione, tanatocosmesi, assistenza all’attività del medico necroscopo, pulizia, recupero salme su chiamata
deIl’Autorità Giudiziaria e attività correlate.
Ferrara Tua Srl garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto
dalla Legge 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".
La presente selezione viene effettuata ai sensi del "Regolamento interno per il reclutamento del personale”
di Ferrara Tua Srl, approvato con determina dell’Organo Amministrativo del 02.02.2016, nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del Decreto
Legge n°112 del 25 giugno 2008 convertito in Legge n°133 del 6 agosto 2008, tenuto conto del recente
Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Art. 1 – Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione
La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti, in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni 18 compiuti ed inferiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge
in materia di collocamento a riposo d’ufficio;
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b) non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo (se cittadino/a italiano/a);
c) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza (se cittadino/a di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
d) non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 1 lett. d) del
D.P.R. 10/01/1957 n. 3;
e) non avere subito condanne per uno dei reati che comportino la pena accessoria dell’interdizione dai
pubblici uffici, salvo l’avvenuta riabilitazione;
f)

idoneità psico-fisica incondizionata alle specifiche mansioni da accertarsi in via preventiva ai sensi
dell’art. 42 comma 2 lett. e-bis del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;

g) possesso diploma in scuola Secondaria di Primo Grado. In caso di titolo conseguito all' Estero
(secondo la casistica sopraindicata sub. b), dovrà trattarsi di diploma similare;
h) aver maturato, nei 24 mesi precedenti la pubblicazione del presente bando, un’esperienza
lavorativa comprovata di almeno 6 mesi, anche non continuativi, nella mansione oggetto della
presente selezione, e/o in quella di operatore funebre.

I requisiti, nessuno escluso, necessari per ottenere l’ammissione alla selezione, dovranno
essere posseduti dal candidato al momento della presentazione della domanda. In mancanza dei
requisiti minimi sopraindicati, non è quindi ammesso la partecipazione.

Art. 2 – Titoli di preferenza
Le domande verranno esaminate anche sulla base dei seguenti titoli di preferenza:
a) possesso di diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, e/o titolo superiore;
b) possesso dell’attestato del corso di formazione teorico di base per Operatore Funebre (Necroforo) ai
sensi della Delibera di GR n. 180/2006 e s.m.i.;
c) possesso dell’attestato del corso di formazione di tipo specialistico per Responsabile della conduzione
dell’attività funebre e/o Addetto alla trattazione degli affari;
d) un’esperienza lavorativa comprovata nella mansione oggetto della presente selezione superiore ai 6
mesi, anche non continuativi, nei 24 antecedenti la data di pubblicazione del presente bando.

Art. 3 – Modalità di selezione
La selezione è per titoli ed esami. I n. 100 (cento) punti massimi disponibili, sono così suddivisi:
-

titoli: massimo 50 (cinquanta) punti;
esami: massimo 50 (cinquanta) punti

Art. 3.1 – Titoli
I n. 50 (cinquanta) punti massimi disponibili, sono così suddivisi:
TITOLO Dl STUDIO - massimo 15 (quindici) punti (i punti di cui più sotto ai sub-criteri A, B e C sono
cumulabili):
a) diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado (in caso di titolo conseguito all'Estero dovrà trattarsi
di diploma similare): 10 (dieci) punti;
b) votazione dell’esame finale del diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado oltre punti 50/60 o
83/100: 5 (cinque) punti;
FORMAZIONE SPECIFICA RICONOSCIUTA - massimo 15 (quindici) punti (i punti di cui più sotto ai sub-criteri
A e B sono cumulabili):
a) attestato del corso di formazione di base per Operatore Funebre (Necroforo): 5 (cinque) punti.
b) attestato del corso di formazione di tipo specialistico per Responsabile della Conduzione dell’Attività
Funebre e/o Addetto alla Trattazione degli Affari: 10 (dieci) punti.
ESPERIENZA LAVORATIVA SPECIFICA: massimo 20 (venti) punti così ripartiti:
a) un punto e mezzo per ogni mese di esperienza lavorativa specifica, oltre ai 6 richiesti al precedente
art. 1 comma h).
Art. 3.2 – Esami
La prova d’esame verterà in:
a) una prova pratica: massimo 30 (trenta) punti;
b) una prova orale: massimo 20 (venti) punti;
Art. 3.2a) – Prova Pratica
Alla prova pratica saranno ammessi i primi 20 (venti) nella graduatoria della valutazione Titoli (come sopra
specificato all’Art. 3.1 – Titoli). A parità di punteggio sarà considerato titolo di preferenza la maggiore età.
Oltre che desumibile dalla graduatoria pubblicata sul sito internet aziendale www.ferraratua.it, ai convocati
saranno comunicate data ed ora della prova pratica tramite mail, all’indirizzo indicato nella domanda di
partecipazione.
La prova pratica per un massimo di punti 30 (trenta) verterà su:
a) vestizione salme: massimo di punti 10 (dieci) punti;
b) controllo documentazione amministrativa: massimo 10 (dieci) punti:
c) movimentazione manuale dei carichi: massimo 10 (dieci) punti.
Ulteriori dettagli sulle modalità e valutazione della prova pratica saranno stabiliti dalla commissione
giudicatrice, previa nomina da parte dell’A.U. di Ferrara Tua Srl.
Art. 3.2a) – Prova Orale

Alla prova orale (colloquio) saranno ammessi coloro che avranno ottenuto nella prova pratica un punteggio
pari almeno a 16 (sedici) punti. Oltre che desumibile dalla graduatoria pubblicata sul sito internet aziendale
www.ferraratua.it/, agli ammessi saranno comunicate data ed ora della prova orale tramite mail, all’indirizzo
indicato nella domanda di partecipazione.
La prova orale, per la quale sarà assegnato un massimo di 20 (venti) punti, consisterà in un colloquio sulle
seguenti materie:
a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e s.m.i.;
b) Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e
s.m.i.;
c) Regolamento Di Polizia Mortuaria Del Comune Di Ferrara.

Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
Le domande dovranno essere redatte in carta semplice, esclusivamente sul modello scaricabile dal sito
aziendale all’indirizzo specifico http://www.ferraratua.it/cimiteri/lavoro/index.html nella sezione dedicata.
Detto modulo integra la richiesta di partecipazione con autocertificazione relativa ai “Requisiti richiesti per la
partecipazione” (Art. 1 del presente avviso) e ai “Titoli di preferenza” (Art. 2). Non saranno ritenute valide
dichiarazioni generiche o autocertificazioni di altro genere. Alla domanda dovranno essere allegati, pena
esclusione dalla selezione:
-

copia di un documento in corso di validità;
dichiarazione del precedente datore di lavoro, o altra documentazione comprovante il possesso del
requisito di esperienza lavorativa di cui all’Art. 1 comma h

La domanda, espressamente sottoscritta dal candidato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
dovrà pervenire con i relativi allegati entro le ore 12:00 del giorno 02.05.2017 con una delle seguenti
modalità:
-

consegna a mano direttamente ALL’Ufficio Personale di FERRARA TUA SRL, presso Front
Office Parcheggi – Via J.F. Kennedy 6/8 - 44122 Ferrara (Fe) (dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:45 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle 16:45). La data e l’orario di presentazione sarà
comprovata dal rilascio di una ricevuta di presentazione della domanda;

-

a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento
all’Ufficio Personale di FERRARA TUA SRL – Via J.F. Kennedy 6/8 - 44122 Ferrara (Fe).
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSIZIONE DI ADDETTO ALLA CAMERA
MORTUARIA”.

-

tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo personale@ferraratuasrl.postecert.it
avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. Si ricorda che la Posta
Elettronica Certificata assume valore legale solo se anche il mittente invio il messaggio
da una casella certificata. Non verranno pertanto prese in considerazione domande
inviate da caselle di posta non certificata o ad indirizzo differente da quello indicato nel
presente comma.

Il termine stabilito è perentorio, pertanto, indipendentemente dal metodo scelto per l’invio, non

saranno prese in esame le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore o
il fatto di terzi, saranno pervenute in ritardo.
Ferrara Tua Srl non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni, derivanti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, o da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o tecnologici, non
imputabili a colpa di Ferrara Tua Srl.

Art. 5– Procedura di selezione
L’espletamento della selezione sarà affidata ad una Commissione Giudicatrice, nominata dall’Amministratore
Unico e costituita da 3 componenti, dei quali un presidente ed un segretario.
Tutte le informazioni relative all’ammissione alla selezione, alla data e alla sede di svolgimento delle prove,
gli esiti e le graduatorie parziali saranno pubblicate nel sito istituzionale di Ferrara Tua Srl www.ferraratua.it
al citato indirizzo specifico nell’apposita sezione dedicata.
Le informazioni relative alla non ammissione al concorso, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, saranno
comunicate ai candidati interessati previa richiesta all’ufficio personale.
Gli aspiranti ammessi alle varie prove, nonché il candidato che, superata la selezione, sarà
assunto in servizio, verranno informati e convocati tramite posta elettronica all’indirizzo
specificato nella domanda. Tutti gli altri potranno desumere gli esiti delle varie prove e la
graduatoria definitiva consultando l’apposita sezione del sito istituzionale di Ferrara Tua Srl
www.ferraratua.it, nella quale verranno pubblicati di volta in volta, i risultati aggiornati.

Art. 5 – Graduatoria definitiva, nomina e assunzione in servizio
Al termine dei propri lavori la Commissione Giudicatrice formulerà una graduatoria di merito dei concorrenti
che avranno superato le prove, che sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun
candidato in conseguenza dell’applicazione dei criteri e dei relativi pesi di cui sopra al paragrafo Art. 3
“Modalità di selezione”, Art. 3.1 “Titoli” e Art. 3.2 “Esami”. Il punteggio massimo sarà di 100 (cento) punti.
In caso di parità nel punteggio finale verrà data preferenza nell’ordine al candidato più anziano d’età.
Sotto la condizione sospensiva di verifica e di riscontro dei requisiti e dei titoli autodichiarati in sede di
domanda (esibizione dei titoli di studio, degli attestati e delle dichiarazioni dei precedenti datori di lavoro in
merito all’esperienza lavorativa in originale o in copia conforme) si procederà di conseguenza alla nomina del
primo candidato in graduatoria.
La persona nominata, per poter addivenire alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, dovrà
sottoporsi alla visita medica preventiva in fase preassuntiva presso il Medico Competente per accertare
l’idoneità psico-fisica incondizionata alla mansione specifica. Il rifiuto a sottoporvisi, o la mancata idoneità
psico-fisica, incondizionata e senza limitazioni, alla mansione lavorativa, sarà causa di decadenza di ogni
diritto in relazione alla posizione del candidato in graduatoria generale e del passaggio al nominativo
successivo.
L’assunzione potrà essere effettuata solo se consentita dalle norme vigenti in materia al momento

dell’adozione del relativo provvedimento.
I candidato dovrà assumere servizio, sotto pena di decadenza, entro il termine fissato dalla Direzione
Generale e sarà sottoposto ad un periodo di prova così come disciplinato dal vigente CCNL per i dipendenti
delle II. PP. del settore funerario.
In caso di indisponibilità per qualsiasi ragione, o di decadenza, si procederà secondo l’ordine decrescente dei
punteggi finali conseguiti, secondo le modalità riportate nel presente avviso.
La graduatoria avrà efficacie limitata all’assunzione di un (1) posto oggetto della presente selezione e potrà
successivamente essere utilizzata per l’instaurazione di ulteriori rapporti di lavoro, in base alle esigenze
organizzative dell’Azienda sia per assunzioni a tempo parziale (di tipo orizzontale o verticale) sia a tempo
pieno per i successivi tre anni, ovvero per l’assunzione a tempo determinato della posizione oggetto del
presente bando, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Art. 6 – Disciplina del rapporto di lavoro e trattamento economico
Al lavoratore assunto verrà riconosciuto il trattamento economico previsto dal CCNL per i dipendenti delle II.
PP. del settore funerario, gruppo D2, per il parametro retributivo 133. Il luogo di lavoro sarà la Camera
Mortuaria del Comune di Ferrara, in Via Fossato di Mortara 70, a Ferrara.
Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda agli accordi nazionali ed aziendali di lavoro.
Il presente avviso viene emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro, come previsto dal D.Lgs. 11/04/2006 n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a
norma dell’art. 6 delle Legge 28/11/2005 n. 246.
Il presente avviso viene emanato nel rispetto della Legge 12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei
disabili”.
Art. 7 – Canali informativi e pubblicità
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Personale FERRARA TUA SRL, in Via J.F.
Kennedy 6/8 – Ferrara tel. 0532/230102 – 0532/230105 email personale@ferraratua.it.
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale di FERRARA TUA SRL www.ferraratua.it all’indirizzo
specifico nell’apposita sezione dedicata (si veda l’art. 4 del presente bando).

Art. 8 – Disposizioni finali
Responsabile del procedimento è Direttore Generale Dott. Stefano Lucci.
In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” i dati personali del concorrente sono oggetto di trattamento da parte dell’Azienda, per gli
adempimenti di questa procedura, per l’utilizzo della graduatoria e per eventuali assunzioni, nel rispetto della
normativa della legge citata.

