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PARCO MINERARIO DELL’ISOLA D’ELBA SRL 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA 
FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER EVENTUALE ASSUNZIONE A 

TEMPO DETERMINATO DI 2 CONDUCENTI DI AUTOVETTURE 
INQUADRATI AL 5° LIVELLO DEL VIGENTE CCNL COMMERCIO 

 

 
La Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl, in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme 
in materia, indìce procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di 
graduatoria con eventuale assunzione per il PERIODO dal 16 luglio 2019 al 23 settembre 
2019.  

 
 
1. TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il trattamento economico corrisposto sarà quello stabilito contrattualmente per il 5° livello  
del CCNL del commercio. Il Profilo professionale attribuito è quello di “operaio”. Lo 
stipendio e tutte le altre indennità od altro sono soggette alle ritenute previdenziali, 
assistenziali e fiscali come per legge. 

 
2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
a. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione 
Europea; 
b. Età non inferiore agli anni 24; 
c. Godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 
tale requisito deve essere posseduto anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
d. Idoneità fisica all'impiego; 
e. Non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso e non 
essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 
dall’accesso agli impieghi presso enti pubblici; 
f. possesso della patente di guida categoria B; 
g. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, avere adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

 

3. POSSESSO DEI REQUISITI 
 
I requisiti di cui al punto precedente devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito dal presente Avviso di Selezione Pubblica per la presentazione della 
domanda di ammissione. 

 
4. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
Per l'ammissione alla Selezione Pubblica, i candidati  devono  presentare  apposita  
domanda  in  carta libera, indirizzata alla Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl - da redigersi 
usando il fac-simile allegato o attenendosi strettamente ad esso - nella quale il richiedente, 
sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare: 
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a. Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, residenza o eventuale domicilio presso 
il quale desidera siano trasmesse le comunicazioni che lo riguardano con  eventuale 
numero telefonico. 
b. il possesso della Cittadinanza italiana o quella di uno stato membro dell’Unione 
Europea; 
c. il possesso della idoneità fisica all'impiego; 
d. l’assenza di condanne penali riportate e di procedimenti penali in corso;  
e. il titolo di studio posseduto; 
f. l’eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/94; 
g. adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini di uno degli Stati appartenenti 
all’Unione Europea; 
h. conoscenza della lingua inglese; 
i. Indirizzo di posta elettronica ed eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, con 

l’impegno di far conoscere eventuali variazioni; 
j. L’accettazione integrale, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nel 

presente avviso. 
 
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/92, nella domanda 
di partecipazione al concorso dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione  al 
proprio handicap. 
La firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata (art. 39 D.P.R. n° 445 del 
28.12.2000). 
Alla domanda dovrà essere allegata una copia fotostatica, anche non autenticata, di un 
documento di identità personale in corso di validità oltre al curriculum vitae. 
La dichiarazione generica del possesso dei requisiti sopraindicati non è ritenuta valida. La 
Società si riserva di effettuare gli opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
fornite. 
Sono sanabili soltanto le omissioni o incompletezze delle dichiarazioni che non  
costituiscono cause di esclusione, elencate al paragrafo 7. 
 

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda dovrà essere allegata: 
1. copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di 

validità. 
2. Curriculum vitae del candidato. 
3. Copia della patente di guida richiesta categoria B. 

 

6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta e redatta in carta 
semplice secondo il fac-simile allegato al presente Avviso, deve essere indirizzata a: 
 
Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl  
Via Magenta, n. 26   
57038 - fraz. Di RIO MARINA  
Comune di Rio (LI)  
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La domanda deve pervenire alla Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl per posta o consegna 
a mano presso la sede entro le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2019. 
Nel caso di consegna diretta deve essere prodotta unitamente alla domanda una fotocopia 
della stessa che, timbrata dall’ufficio, costituirà ricevuta per il candidato. 
Sulla busta contenente la domanda e l'eventuale documentazione dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORMAZIONE DI 
GRADUATORIA DI CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO 

 

La Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 

Costituisce motivo di esclusione dal concorso: 
- mancato possesso della patente di guida richiesta CATEGORIA B; 
- l'omissione della sottoscrizione della domanda; 
- la presentazione della domanda oltre i termini ultimi previsti dal bando; 
- assenza dei requisiti di ammissione previsti al punto 2; 

 
 
8. PROCEDURA SELETTIVA E SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 
Si comunica sin da ora che i candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra saranno 
convocati per il giorno 15 giugno 2019 alle ore 15.00 presso la sede della Società per 
effettuare il colloquio.   
 
La Commissione esaminatrice assegnerà un punteggio sulla base di quanto segue: 
 
a) Colloquio 
Sarà assegnato a  ciascun candidato ammesso un punteggio da 0 a 30 punti a seconda 
delle conoscenze del territorio dimostrate. 

 
b) Prova pratica di guida 

Sarà assegnato a  ciascun candidato ammesso un punteggio da 0 a 30 punti a seconda 
delle capacità di guida dimostrate. 
 
c) Titoli 
Esperienza lavorativa al pubblico, sino ad un massimo di 10 punti: 
Per ogni mese o frazione di esso superiore a gg. 15 saranno assegnati punti 0,20  

 
 

9. TITOLI DI PREFERENZA (art.5 D.P.R.487/94) 
 
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria provvisoria di merito dovranno 
presentare ovvero far pervenire a questa società a mezzo raccomandata A.R. ovvero 
direttamente, entro il termine perentorio di 2 (DUE) giorni decorrenti dal giorno successivo 
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a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il 
possesso dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del DPR 487/94, già indicati nella domanda. 
Nei documenti prodotti dovrà altresì risultare il possesso del requisito  alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

 

10. GRADUATORIA FINALE 

 
Al termine delle operazioni di esame sarà redatta la graduatoria provvisoria di merito, 
secondo l’ordine determinato dalla somma dei punteggi riportati da ciascun candidato 
risultato idoneo in tutti i titoli. La graduatoria finale avrà validità triennale. 
 

 
11. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

La Parco Minerario dell’isola d’Elba srl provvederà alle eventuali assunzioni scorrendo la 
graduatoria a partire dal candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto. 

Si evidenzia che l’assunzione sarà comunque subordinata alle possibilità 
legislative vigenti al momento della stipulazione del contratto individuale di 
lavoro. 

 
Si fa inoltre presente che il periodo di servizio e il numero degli operatori 
assunti indicati nel presente bando, potranno subire delle modifiche per 
particolari esigenze della Società. 

 
La Società si riserva, se necessario, a suo insindacabile giudizio, di modificare, sospendere 
o revocare il presente bando, nonché di prorogare o riaprire il termine di scadenza. 
Si informano infine i candidati che i dati personali contenuti nelle domande di 
partecipazione alla presente selezione saranno raccolti e trattati ai soli fini 
dell'espletamento della selezione stessa e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003. 
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PARCO MINERARIO DELL’ISOLA D’ELBA SRL 

 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE) 

 
 

Spett.le Parco Minerario 
dell’Isola d’Elba srl 
Via Magenta, 26  
57038 – RIO (LI) 

 

_l_sottoscritt   
 

nat_ a (Prov.  )   
 

e residente a    
(Prov.  ) 

 
Via    
n.  CAP   

 

Telefono Cellulare  Cod. Fiscale   
 

CHIEDE 
 
DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI 
GRADUATORIA PER EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI CONDUCENTE DI AUTOVETTURE INQUADRATO AL 
5° LIVELLO DEL VIGENTE CCNL COMMERCIO 
 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

 
DICHIARA 

 

  di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
oppure di essere cittadino   , appartenente all’Unione 
Europea; 
In tal caso sotto la propria responsabilità dichiara: 
• di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 
• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 
altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica; 
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di    
oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi 
  ;
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   di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
oppure di avere riportato le seguenti condanne penali     
di avere i seguenti procedimenti penali in corso ; 
   di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 
   di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
   di essere in possesso del seguente titolo di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 
487/1994:  ; 

- Di  aver  prestato  attività lavorativa al pubblico presso    per 
complessivi mesi   

 

CHIEDE 
 
 
che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata: 
   all’indirizzo di residenza 
   al seguente recapito (Da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza): 
Via n.    
CAP Città _   (Prov.  ) 
Telefono  Cellulare      

 

Il Sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 dichiara inoltre di prestare il proprio 
consenso a che le informazioni contenute nella presente domanda siano utilizzate 
solamente ai fini del concorso di cui trattasi. 

Le stesse non potranno essere utilizzate, trattate o fornite a soggetti diversi dalla Parco 
Minerario dell’Isola d’Elba srl per altre finalità, senza preventivo atto formale di assenso 
reso per iscritto. 

 
 
Luogo e data    

 

Firma 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Allegati alla presente: 
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità personale in corso di validità 
- curriculum vitae 


