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Oggetto: bando concorso per l'assunzione di operatore cimiteriale livello 5 del c.c.n.l.
per le Pompe Funebri -  a tempo indeterminato full time

La società Castiglione Olona Servizi Srl, società con socio unico del Comune di Castiglione Olona,
in persona del legale rapp.te pro tempore ha indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo
indeterminato, tempo pieno, di un posto di operatore cimiteriale (quinto livello del c.c.n.l. Pompe
Funebri) . Il profilo professionale richiesto verrà impiegato presso i cimiteri cittadini ( Castiglione
Olona e Gornate Superiore )a far data dal 09.05.2022 e comunque con la sottoscrizione del
contratto.

Il termine di presentazione delle domande – redatte su carta semplice e corredate dei
documenti prescritti, scade alle ore 12.00 del giorno 04.05.2022. Del presente avviso viene
data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Castiglione Olona Servizi srl
(www.castiglioneolonaservizi.it) e del Comune di Castiglione Olona
(www.comune.castiglione-olona.va.it)

Requisiti generali di ammissione.
1. Possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

c) diploma di scuola media inferiore  o equiparato

Requisiti
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola media inferiore o equiparato;
b) esperienza professionale nella mansione specifica ;
c) curriculum professionale in cui sia documentata la specifica capacità richiesta sottoscritto;
d) conoscenza base dell’ambiente Google Workplace;
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e) patente di guida B
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Domande di ammissione alla selezione.
1. Per l'ammissione alla selezione, gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta
semplice entro la data indicata nel presente bando mediante invio consegna a mano presso la
sede legale di COS srl o invio di raccomandata ( che dovrà pervenire entro la data di scadenza del
bando) nella quale devono indicare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) le eventuali condanne penali riportate per reati contro la pubblica amministrazione;
d) i titoli di studio posseduti;
e) eventuale conoscenza di lingue straniere
f) idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni richieste
g) eventuale necessità di ausili e tempi aggiuntivi per la prova da parte di candidati portatori di
handicap
h) indicazione di un recapito email ove inviare ogni comunicazione inerente la selezione , la
mancata indicazione comporterà l'esclusione dalla selezione
i) curriculum vitae sottoscritto riportante gli eventuali titoli di studio, le attività svolte in precedenza
e ogni altra informazione ritenuta attinente alle prestazioni richieste dall’avviso. La mancata
sottoscrizione comporterà l'esclusione dalla selezione
l) copia carta identità e codice fiscale
2. Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
3. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Selezione
La selezione avverrà mediante punteggio assegnato da una commissione giudicatrice al
curriculum vitae ed in seconda fase tramite colloquio individuale.
La Commissione giudicatrice dovrà riunirsi non prima del giorno 05.05.2020 e provvederà ad
accertare la professionalità richiesta mediante l’analisi dei curricula presentati. Verranno presi in
considerazione solo i curricula presentati a seguito della pubblicazione dell’avviso. I candidati che
hanno presentato curricula in linea con il profilo richiesto saranno ammessi alla seconda fase.
A ciascun curriculum sarà attribuito dalla Commissione un punteggio fino ad un massimo di 40
punti, da ripartirsi nell’ambito delle seguenti categorie:

● diploma di scuola media superiore max 15 punti
● precedenti esperienze lavorative nella mansione specifica max punti 6 per anno fino ad un

massimo di 18 punti
● titoli vari, max punti 7

La seconda fase della selezione è costituita da un colloquio individuale attraverso il quale la
Commissione dovrà:

● verificare  e approfondire quanto riportato nel curriculum
● valutare tramite domande specifiche inerenti il profilo professionale oggetto della selezione

l’idoneità del candidato
● verificare la conoscenza di software gestionale farmacia, oltre dei principali applicativi

informativi e dei social network di promozione e del loro utilizzo
Al colloquio orale la Commissione potrà attribuire un punteggio fino a un massimo di punti 60.
Si aggiudica la selezione il candidato che avrà raggiunto il punteggio più alto, ottenuto come
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somma del punteggio per titoli e quello attribuito dal colloquio.
La data del colloquio orale e l'ordine di svolgimento dei colloqui verrà comunicato ai candidati oltre
che pubblicato direttamente sul sito internet della Castiglione Olona Servizi Srl, nella sezione
trasparenza.

Assunzione
L’assunzione del candidato che avrà raggiunto il punteggio più alto sarà effettiva con la
sottoscrizione del contratto.

Pari opportunità
La Castiglione Olona Servizi Srl si impegna a garantire pari opportunità tra uomini e donne

Informazioni
Per informazioni gli interessati potranno telefonare al numero 0331858974 o all’indirizzo di posta
castiser@castiglioneolonaservizi.it

Castiglione Olona, 24.04.2022 Castiglione Olona Servizi srl
Rapp pro tempore
F.to   Cristiano Filieri
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