
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 
12 addetti di livello professionale “J” e di n. 5 addetti di 
livello professionale “1/B” area spazzamento, raccolta, 
tutela e decoro del territorio del CCNL di settore “Utilitalia” 
da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo determinato 
full-time o part- time, con eventuale trasformazione a 
tempo indeterminato 

Azienda Servizi Ecologici Spa 
Insula 48/49 – Zona PIP sn – loc. Pariti di Caniglia – 71043 – Manfredonia (FG) 

REA 170076 – Capitale Sociale 1606800,00 Euro Ufficio registro Foggia – Comune di Manfredonia 
P.Iva 02409320716 
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1. Come posso avere certezza che la mia candidatura sia andata a buon fine? 
Si riporta quando indicato all’ Art. 4 - Termini e modalità di candidatura. Procedura per la candidatura online 
Il candidato a conferma dell’avvenuta registrazione al sito dedicato riceverà un’email contenente un codice 
numerico personale, che resterà un proprio identificativo per ogni pubblicazione o comunicazione. Tale codice 
dovrà essere accuratamente conservato dai candidati e sarà utile per tutta la durata del processo selettivo del 
presente avviso. 
A seguito del corretto invio della domanda di partecipazione alla presente selezione, il candidato riceverà 
un’email a conferma dell’avvenuta candidatura. 
La procedura di inoltro della candidatura si conclude solo nel momento dell’invio della candidatura (che avviene 
cliccando il campo “invia candidatura”) ed alla ricezione dell’email di conferma di avvenuta candidatura, 
contenente in allegato, la domanda di partecipazione firmata ed i documenti inseriti a sistema.  
Il candidato, in mancanza di tale conferma, anche se registrato a Quanta, non sarà ammesso a sostenere l'iter 
selettivo. 
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, comprese causa di forza maggiore 
o fattori terzi, perverranno con modalità difformi rispetto a quanto indicato e/o al di fuori del predetto termine 
di invio e/o prive della documentazione richiesta. 
La mancata candidatura secondo i termini e modalità indicate precedentemente, comporterà la non 
ammissione/esclusione del/della candidato/a dalla procedura selettiva. 
 

2. In riferimento all’art. 9 del Bando di selezione sotto riportato, Vi chiedo se la pec va comunicata al momento 
dell’iscrizione o solo se si è presenti nella graduatoria finale di merito? 
“La rinuncia del/della singolo/a candidato/a idoneo e vincitore comporterà lo scorrimento della graduatoria 
finale di merito. Il candidato verrà contattato per l’assunzione tramite email pec. (A tal fine i candidati 
presenti nella graduatoria finale di merito dovranno essere in possesso di una casella di posta certificata 
personale). Se il candidato rinuncerà per la terza volta alla chiamata in servizio, verrà escluso dalla 
graduatoria.” 
Si conferma che l’indirizzo pec andrà comunicato solo se il candidato è presente nella graduatoria finale di 
merito. 
 

3. Nella selezione sono previsti posti riservati alle categorie protette? 
No, non sono previsti posti riservati alle categorie protette. 
 

4. Considerato che non sono ancora in possesso dell’Attestato di Formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori, 
poiché non sono ancora trascorsi i giorni per la consegna, è possibile allegare copia del patto formativo 
FORMATEMP per conseguire il punteggio? In tal caso, come data di conseguimento è possibile inserire 
l’ultimo giorno di corso e la scadenza di 5 anni? 
In questo specifico caso, il candidato può allegare copia del patto formativo in fase di candidatura. Se poi sarà 
ammesso a sostenere le prove successive, dovrà consegnare, entro la data di svolgimento della prova orale, al 
fine di ottenere il punteggio relativo al titolo, la copia dell’attestato o una dichiarazione dell’Ente formativo a 
comprova dell’avvenuta frequenza del corso svoltosi in data antecedente la chiusura dei termini previsti per 
l’invio della candidatura e cioè entro il 02/11/2021. 
 

5. E’ possibile candidarsi per entrambi i profili professionali?  
No, come indicato all’articolo 4 dell’avviso di selezione, ogni candidato potrà candidarsi ad un singolo profilo 
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professionale.  
 

6. Il corso sulla sicurezza generale da 4 ore permette di conseguire lo stesso punteggio di un corso di sicurezza 
alto rischio 16 ore? 
Si, il punteggio è lo stesso, pari a 3 punti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 ASE S.p.A. 

L’Amministratore Unico 
    Dott. Raphael Rossi  

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


