
 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

***

AC  GO  SERVICE  S.R.L.  SOCIETÀ  DELL'AUTOMOBILE  CLUB  DI  GORIZIA INDICE  UNA 

SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI  UNA GRADUATORIA,  DA 

CUI  ATTINGERE,  IN  CASO  DI  NECESSITA’,  PER  L’ASSUNZIONE  NEL  PROFILO 

PROFESSIONALE DI OPERATORE SERVIZI DI PULIZIA 

***

Categoria Addetto alle Pulizie – Livello 7

La  Posizione  lavorativa  prevede  lo  svolgimento  di  attività  di  pulizia  manuali  o  con  attrezzature  

elettromeccaniche  di  aree  interne  ed  esterne,  portineria-pulizia-custodia  di  aree  pubbliche,  traslochi  e 

sgomberi.  Il  rapporto di  lavoro ed il  trattamento economico del  personale saranno regolati  dalle vigenti  

disposizioni del CCNL Commercio. Il presente Avviso è rivolto a candidati di entrambi i sessi, nel rispetto 

delle pari opportunità tra uomini e donne nell‟accesso al lavoro (L. 125/91 e L. 903/77.) Gli interessati  

dovranno autorizzare il trattamento dei dati personali in base al D. Lgs. 196/2003. Tutti i dati forniti saranno  

trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione e all‟eventuale assunzione, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. 

 ***

A) - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE. 

Per l‟ammissione alla prima fase di selezione sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

1. età non inferiore ad anni 18 compiuti 

2. residenza nella Provincia di Gorizia

3. possesso di patente di guida B

4. scuola secondaria di primo grado

5. essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea 

6.  avere  il  godimento  dei  diritti  civili  e  politici  negli  Stati  membri  della  U.E.  di  appartenenza  o  di  

provenienza 

7. non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo 

8.  non avere  riportato condanne penali  che abbiano comportato l'interdizione dai  pubblici  Uffici  o altre 

condanne che per legge non consentano l'istituzione del rapporto di lavoro con un„azienda pubblica 

9. non essere stato licenziato dalla Pubblica Amministrazione e/o da Società esercenti servizi pubblici 

10.  non  essere  stato  destituito  oppure  dispensato  o  licenziato  dall‟impiego  presso  una  pubblica 

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento 

11. non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego pubblico per aver conseguito l‟impiego 

stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile 

12.  non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o di non essere stato sottoposto a 
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misura di prevenzione 

13.  essere di sana e robusta costituzione fisica (gli aventi diritto all'assunzione verranno sottoposti a visita 

medica di idoneità preassuntiva).

L‟appartenenza alle CATEGORIE PROTETTE ai sensi della L. 68/99 e s.m.i., dovrà essere espressamente 

segnalata nella domanda di partecipazione, in quanto permetterà agli aventi diritto di essere opportunamente 

evidenziati in apposita graduatoria e di usufruire del beneficio secondo gli obblighi normativi. 

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti e potrà essere  

disposta in ogni momento, con provvedimento motivato, l‟esclusione dalla selezione per difetto di uno dei  

requisiti di ammissione prescritti. 

I  requisiti  necessari  per  ottenere  l'ammissione  alla  selezione,  dovranno  essere  posseduti  dal  candidato, 

nessuno escluso ed a pena di esclusione,  alla data di pubblicazione del presente Avviso di Selezione  e 

mantenuti alla data di eventuale assunzione in servizio 30/11/2012. 

***

B) – TITOLI DI MERITO 

Costituiranno titolo di merito per la definizione della classifica dei candidati da convocare alla prima fase di 

selezione, i seguenti requisiti preferenziali, ai quali saranno attribuiti fino a 16 punti: 

1. esperienza professionale specifica svolta nella posizione di “Operatore Servizi di Pulizia” e nelle attività  

ad  essa  riferite  (lavaggio  manuale  e/o  con  lavapavimenti,  lavasciuga,  soffiatore,  idropulitrice,  trasporto  

mobili  e suppellettili), maturata nel periodo 1 gennaio 2010 – 30 novembre 2012, presso Enti o Società  

specializzate  del  settore.  Per  ogni  mese  effettivamente  lavorato  a  tempo  pieno  (per  un  totale  di  ore  

settimanali non inferiore a 20), saranno riconosciuti 0,1 punti, con un massimo di  punti 3; nella valutazione 

del  punteggio,  effettuato il  calcolo complessivo in mesi  a tempo pieno del  periodo di  lavoro,  eventuali  

frazioni residuali uguali o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero, quelle inferiori a 15  

giorni non saranno prese in considerazione; 

2. possesso di patente di guida C, per la quale sarà riconosciuto 1 punto;

3. possesso di  diploma professionale (biennale o triennale)  1 punto,  scuola secondaria di  secondo grado 

(maturità) 2 punti;

I titoli di merito che permetteranno di acquisire punteggio, dovranno essere posseduti dal candidato alla data 

del 30/11/2012  e mantenuti alla data di eventuale assunzione in servizio, a pena di perdita del punteggio 

specifico e relativa retrocessione in graduatoria. 

I  candidati  ammessi  alla  selezione  parteciperanno  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei  titoli 

dichiarati  e  potrà  essere  disposta  in  ogni  momento,  con  provvedimento  motivato,  la  retrocessione  in  

graduatoria per difetto di uno dei titoli prescritti. 

***
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C) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

***

MODALITA’ E TERMINE 

La domanda di partecipazione va presentata dagli aspiranti entro il termine perentorio delle ore 17,30 del 

14 dicembre 2012 esclusivamente presso la sede dell'Automobile Club Gorizia sita in via Trieste 171 

(GO), compilando l'apposito modulo elettronico disponibile collegandosi al sito www.gorizia.aci.it, sezione 

“CONCORSI” o ritirandolo direttamente presso la delegazione di sede. Non saranno prese in considerazione 

candidature pervenute con altre modalità di invio (posta, mail, fax). 

La Società AC GO Service S.r.l. non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione,  

derivante da inesatta o incompleta registrazione dei dati da parte dell'aspirante o da eventuali disguidi non 

imputabili a colpa dei AC GO Service S.r.l.. 

Il possesso dei requisiti e titoli richiesti sarà attestato mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del  

D.P.R. 445/2000, all'atto dell'invio della domanda di partecipazione on-line. Sarà facoltà della società AC 

GO Service S.r.l. richiedere e accertare, nelle modalità e nei tempi ritenuti più opportuni, l‟esibizione da  

parte dei candidati dei documenti comprovanti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti e dei titoli. 

La  dichiarazione  di  circostanze  o  notizie  non  rispondenti  al  vero,  accertabile  in  qualsiasi  momento,  

comporterà l'esclusione dalla graduatoria e dalla Selezione pubblica e, in caso di tardivo accertamento, la  

rescissione del contratto di assunzione eventualmente sottoscritto, fermo restando le responsabilità per le  

dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

***

D) – DIARIO E SEDE DELLA PROVA DI SELEZIONE 

L‟elenco  degli  ammessi,  la  data,  l'ora  e  la  sede  delle  prove  selettive  verranno  rese  note  mediante  

pubblicazione nella sezione “CONCORSI” del sito www.gorizia.aci.it. Tale forma di pubblicità costituisce 

notifica ad ogni effetto di legge anche in mancanza di comunicazione scritta e vale come invito a partecipare  

alle fasi di selezione. I candidati dovranno presentarsi nella data, all'ora e nel luogo indicati nell'avviso di cui  

sopra,  muniti  di  idoneo  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità.  La  mancata  presentazione 

equivarrà a rinuncia alla prova selettiva, anche se la stessa fosse causata da motivi di forza maggiore. 

Qualora  la  prova  selettiva  debba  essere  differita,  ne  verrà  data  tempestiva  comunicazione  attraverso  i  

medesimi canali informativi. 

***

E) – PROCEDURA SELETTIVA 

La procedura selettiva curata dalla società si svolgerà in due fasi. 

Prima fase. 

1) pubblicazione dell‟avviso pubblico integrale e dell‟estratto; 

2) ricevimento delle domande di partecipazione, verifica requisiti e dichiarazioni, assegnazione punteggi ai 
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titoli e redazione della relativa classifica; 

3)  convocazione alla  prova  scritta  candidati,  consistente  in  somministrazione  di  test  a  risposta  multipla 

composti da quesiti sulle seguenti materie: ragionamento logico e/o cultura generale con focus sulla realtà  

territoriale  isontina;  in  questa  sede  sarà  richiesto  ai  candidati  di  produrre  autocertificazione  con  firma  

autografa del possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione; 

4)  elaborazione test,  al  quale potranno essere assegnati  fino a 5 punti,  e  redazione graduatoria;  saranno  

esclusi o retrocessi in graduatoria i candidati che non avranno autocertificato compiutamente il possesso dei 

requisiti e dei titoli conformemente a quanto dichiarato in sede di registrazione on-line della domanda di  

partecipazione. 

***

Seconda fase. 

5) convocazione alla prova orale di tutti i candidati presenti nella graduatoria test, per sostenere il colloquio  

individuale  di  approfondimento  su  aspetti  motivazionali,  esperienza,  caratteristiche  di  comportamento 

organizzativo e con particolare riferimento alla conoscenza geografico-territoriale della città di Gorizia, che  

permetterà il conseguimento di un massimo di 5 punti; in questa sede sarà richiesto ai candidati di produrre  

la documentazione utile a comprovare il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati; 

6)  redazione  della  relazione  conclusiva  delle  attività  svolte  e  consegna  a  AC  GO  Service  S.r.l.  della  

graduatoria finale di merito, stabilita dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dai candidati ai titoli, al test ed  

al  colloquio,  dei  candidati  classificatisi;  saranno esclusi  o  retrocessi  in  graduatoria  i  candidati  che  non 

avranno prodotto documentazione probante dell‟effettivo possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati. 

***

F) – PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI 

Copia integrale del presente avviso viene pubblicata per almeno 10 giorni: 

- nella sezione concorsi del sito internet www.gorizia.aci.it 

- nell'albo di sede dell'Automobile Club Gorizia e delle delegazioni di Monfalcone, Gradisca e Cormons. 

Estratto del presente avviso viene pubblicata per una volta almeno 5 giorni  prima della scadenza per la 

presentazione della domanda di partecipazione sul quotidiano IL Piccolo; 

Eventuali comunicazioni e richieste di informazioni riguardanti la presente selezione dovranno essere inviate  

esclusivamente  all‟indirizzo  e-mail  acgorizia.integra@aci.it  (dove  non  potranno  però  essere  accettate  

domande di partecipazione alla selezione). 

Eventuali  informazioni  e  comunicazioni  di  interesse  generale  saranno rese  pubbliche e disponibili  nella  

sezione “ CONCORSI” del sito www.gorizia.aci.it. 

***

G) - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA, ASSUNZIONE, RINUNCIA. 

L‟inserimento in organico sarà, in ogni caso, subordinato alla condizione che l'avente diritto sia in possesso  

Bando Selezione Pubblica AC GO Service S.r.l. 1/2012 Pag. 4/5



di tutti i requisiti di cui al paragrafo A) del presente avviso. 

A parità di  punteggio finale in graduatoria, costituiranno elementi  di priorità,  in ordine di  importanza, i  

seguenti criteri: 

1) appartenenza alla fascia ISEE più bassa; 

2) minore età anagrafica. 

Il candidato dovrà assumere servizio inderogabilmente, sotto pena di decadenza, entro il termine fissato dalla 

società  e  sarà  sottoposto  ad un  periodo di  prova;  la  mancata  presentazione al  servizio  sarà  considerata  

rinuncia con cancellazione dalla graduatoria del concorso. 

La graduatoria finale della selezione avrà validità 36 mesi dalla data di approvazione della deliberazione; nel 

suddetto periodo l‟ente si riserva la facoltà di attingere alla graduatoria per esigenze di copertura organico 

nella posizione bandita, con inserimenti di qualsiasi forma e modalità contrattuale (tempo indeterminato,  

tempo determinato, somministrazione di lavoro, a progetto, part-time, full-time ecc.). 

Gorizia, 29 novembre 2012 

Il Legale Rappresentante 
Marco Mirandola
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