BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE
CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 OPERATORE DI ONORANZE FUNEBRI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE CATEGORIA C3 DEL C.C.N.L. FEDERUTILITY PER I
DIPENDENTI DELLE IMPRESE PUBBLICHE DEL SETTORE FUNERARIO
La Società ADE Servizi S.r.l. con sede operativa in Viale Villetta 31/a, Parma CF e P.IVA 02379460344
RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per esami per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di n. 1
operaio di onoranze funebri, di area C, gruppo di inquadramento C3, profilo formativo di riferimento
operatore funebre” del CCNL di Federutility per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto delle imprese pubbliche del
settore funerario (posizione economica C3)
Gli emolumenti suddetti sono sottoposti alle trattenute erariali, previdenziali ed assistenziali a norma di legge.
RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro avrà inizio nel corso del presente anno non appena espletate le prove della selezione
concorsuale.
Il vincitore della selezione verrà assegnato al reparto degli operatori di onoranze funebri addetti
all’espletamento delle attività funerarie (vestizione defunti, trasporto funebre, predisposizione feretri,
accessori e corone, disbrigo pratiche ecc..).
Nel caso in cui il vincitore della selezione concorsuale non abbia i titoli previsti dalla L.R. Emilia Romagna del
19/04 art 13 per lo svolgimento dell’attività di onoranze funebri, la Società provvederà a iscrivere il medesimo
al necessario corso di formazione di complessive 40 ore (24 ore “operatore funebre” e 16 ore “Responsabile
della conduzione dell’attività funebre e addetto alla trattazione degli affari”).
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
a) Età non inferiore a 18 anni;
b) Cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione Europea; ai candidati non italiani è in ogni caso
richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) Diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore o scuola dell’obbligo)
d) Possesso della patente di guida di categoria B;
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e) Esperienza nel settore privato o pubblico con compiti esecutivi che rientrino nel profilo professionale di
cui trattasi oppure che siano inerenti ad attività di trasporto, manutenzione e/o movimentazione merci.
f) Non aver subito condanne penali o pendenze processuali che impediscano la nomina;
g) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo. Per i cittadini appartenenti ad uno Stato membro dell’Unione
Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve essere posseduto anche nello Stato di appartenenza e di
provenienza, qualora previsti;

h) Idoneità psico-fisica alla mansione, che verrà accertata, a cura della Società, immediatamente prima
dell’assunzione;
i) Non avere subito condanna in sede civile per causa di inadempimento nei confronti della Società Ade
Servizi S.r.l. oppure della Società Ade S.p.A. o del Comune di Parma;
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.
CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione alla selezione il candidato deve indicare sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R.
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

j)

cognome, nome e codice fiscale;
data e luogo di nascita;
residenza anagrafica e recapito telefonico;
possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione;
possesso del requisito riguardante l’esperienza nel settore privato o pubblico con compiti esecutivi che
rientrino nel profilo professionale di cui trattasi oppure che siano inerenti ad attività di trasporto,
manutenzione e/o movimento merci;
Possesso della cittadinanza italiana o l’indicazione di altra cittadinanza di altro stato;
Possesso dell’idoneità psico-fisica alla mansione;
le condanne penali eventualmente riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
le condanne in sede civile eventualmente riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
possesso della patente di guida di categoria B;
Eventuale possesso di attestazione del corso specifico per operatori di onoranze funebri previsto dalla
L.R. E.R. 19.04
eventuali titoli di servizio, titoli vari, titoli di studio, curriculum vitae;
consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003;
preciso recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione.
Qualora nel corso dello svolgimento della selezione, il candidato cambi il proprio domicilio o recapito è
tenuto a comunicarlo per iscritto ad ADE S.p.A. – viale Villetta, 31 – 43125 Parma.
Dichiarazione di non avere subito condanna in sede civile per causa di inadempimento nei confronti
della Società Ade Servizi S.r.l. oppure della Società Ade S.p.A. o del Comune di Parma;
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Le dichiarazioni mancanti o incomplete rispetto a quanto previsto dai precedenti commi, comporteranno
l’esclusione dalla selezione.
Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/00, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella
domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/00, n. 445.
Nella domanda i concorrenti portatori di handicap devono specificare, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità dei tempi
aggiuntivi per l’espletamento delle prove.
ALLEGATI ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve allegare copia del proprio documento di
identità in corso di validità.
Alla domanda deve essere allegato curriculum formativo e professionale in formato europeo dal quale
risultino le esperienze lavorative coerentemente a quanto previsto al punto e) dei requisiti necessari per
l’ammissione alla selezione. Nel caso in cui nel curriculum vitae non risulti l’esperienza lavorativa richiesta nel
suddetto punto e) il candidato non sarà ammesso a partecipare alle prove d’esame.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, seguendo lo schema allegato, deve essere
sottoscritta dagli aspiranti (pena esclusione) e indirizzata alla Società ADE Servizi S.r.l – Via Villetta, 31/A –
43125 Parma e deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26 Luglio p.v. tramite raccomandata con avviso di
ricevimento oppure con consegna diretta agli uffici della Società, in Via Villetta, 31/A (dal lunedì al venerdì
ore 08.30-12.30/15.00-17.00- al sabato dalle ore 08.30-12.30).
Per le domande inoltrate a mezzo posta, è obbligatorio specificare sulla busta “Contiene domanda per
selezione operatore funebre”.
Il termine suddetto è perentorio e pertanto l’Amministrazione non prenderà in considerazione le domande
che, per qualsiasi ragione, siano pervenute in ritardo (non saranno prese in considerazione le domande
pervenute oltre il termine anche se spedite tramite ufficio postale entro la data di scadenza).
La prova dell’avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta
a carico e sotto la responsabilità del candidato, al quale compete scegliere il sistema di trasmissione della
stessa, fra quelli previsti. Eventuali disguidi o scioperi del servizio postale od il mancato ricevimento, anche
imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno presi in considerazione.
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La domanda medesima, pena esclusione, deve essere presentata unitamente ad una fotocopia di un
documento di identità del candidato.
La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo
indicato nella domanda.
Non è consentita alcuna regolarizzazione delle domande di ammissione né degli allegati che presentino
omissione e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente richiesto dall’avviso di selezione. Tuttavia tali
omissioni non comportano l'esclusione dalla selezione qualora il possesso del requisito non dichiarato possa
ritenersi implicito nella dichiarazione afferente altro requisito o risulti dal contesto della domanda o dalla
documentazione allegata.
La Commissione esaminatrice, nominata ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina delle procedure di
acquisizione e assunzione del personale” di ADE Servizi S.r.l.., valuterà le domande pervenute e pubblicherà
l’elenco dei candidati ammessi sul sito internet della Società www.adesrl.org
PROVE D'ESAME

PROVA ORALE
Interrogazione individuale diretta dei candidati sulle materie del programma d’esame e degli ambiti indicati.
Nel corso della prova orale verrà verificata l’attitudine e la motivazione alla copertura del posto messo a
selezione, anche con riferimento al curriculum formativo e professionale prodotto.
PROVA PRATICA
Esecuzione, anche parziale, di una procedura operativa attinente alle attività specifiche di onoranze funebri (ad
es. saldatura con zinco, vestizione, movimentazione feretri ecc…)
MATERIE D’ESAME
 Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale D.P.R. 285/90 del 10.09.1990 e Legge Regionale Emilia
Romagna n. 19 del 29.07.2004
 Circolare del Ministero della Salute 24.06.1993 n.24 Disposizioni tendenti ad uniformare l’applicazione
del D.P.R. n.285/90 su tutto il territorio nazionale;
 Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Parma (delib. C.C. 409 del 16.04.70 e s.m.i.);
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 Direttiva della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett.a) della legge regionale n.19/2004
avente ad oggetto “Regolamentazione dell’esercizio dell’attività funebre ed altre disposizioni in materia
funeraria”
 Elementi del D.L. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;
 Principi base del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR 62 del
16 Aprile 2013)

La società Ade Servizi S.r.l. mette a disposizione, per i concorrenti che lo richiederanno, norme e dispense
relative alle materie d’esame sopra specificate.
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLA PROVE
La Commissione esaminatrice nominata ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina delle procedure di
acquisizione e assunzione del personale” di ADE S,r,l., dispone di 30 punti per la valutazione di ciascuna prova
d’esame.
Ciascuna prova si intende superata dai candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. Alla
prova pratica pertanto verranno ammessi soltanto coloro che nella prova orale hanno ottenuto una votazione
non inferiore a 21/30. Il non raggiungimento di tale punteggio in una delle due prove è causa di esclusione.
Il punteggio finale per ogni candidato sarà costituito dalla somma dei punteggi assegnati in ciascuna delle due
prove.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME

L’elenco degli ammessi a partecipare alla prova orale verrà pubblicato sul sito internet della
Società www.adesrl.org nei tre giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda
unitamente alla comunicazione della data e del luogo della prova.
Tale forma di pubblicità sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione ai singoli partecipanti.
I candidati ammessi alla prova dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di identità.
La mancata presentazione, per qualsiasi causa, nell’ora e nel luogo indicati verrà considerata rinuncia a
partecipare al concorso.
I risultati della prova orale, nei tre giorni successivi alla stessa, saranno pubblicati sul sito internet della Società
unitamente alla comunicazione della data e del luogo della prova pratica. Tale forma di pubblicità sostituisce
a tutti gli effetti la comunicazione ai singoli partecipanti, ivi compresa la convocazione alla prova successiva
per gli aspiranti dichiarati idonei. La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva
segnalazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.
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Dopo l’espletamento della prova pratica la Commissione provvederà ad assegnare i relativi punteggi e a
predisporre la formazione della graduatoria come segue
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI E MODALITA' DI UTILIZZO
La Commissione esaminatrice, formerà la graduatoria degli idonei in base al punteggio ottenuto nelle prove
d'esame.
La graduatoria verrà approvata dall’Amministratore Unico di ADE Servizi S.r.l. e pubblicata sul sito internet della
Società. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria sarà mantenuta valida per 2 anni.
L'assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato. Il personale assunto in servizio è sottoposto
all’espletamento di un periodo di prova, ai sensi e per gli effetti del vigente C.C.N.L.
La Società, limitatamente ai candidati risultati vincitori della selezione, provvederà a verificare la veridicità del
contenuto delle dichiarazioni esplicitate nella domanda di partecipazione.
Il soggetto interessato, per accelerare il procedimento di controllo, può produrre, a sua cura, una copia delle
certificazioni e della documentazione necessaria.
E’ garantito il rispetto delle pari opportunità tra i candidati di sesso maschile e femminile.
Ai sensi della L. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento da parte di
questa Azienda, per le finalità concorsuali inerenti l’attività dell’Azienda.
In ogni modo la Società, anche dopo l’espletamento della selezione e la formazione della graduatoria, si riserva
di non procedere all’assunzione del candidato risultato vincitore qualora non ritenga più tale assunzione
corrispondente alle proprie esigenze aziendali.
Per quanto non previsto dal presente bando si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute dal
vigente “Regolamento per la disciplina delle procedure di acquisizione e assunzione del personale” di ADE
Servizi S.r.l..
Il presente bando è disponibile e scaricabile dal sito internet www.adesrl.org

Parma 07 Luglio 2016

L’Amministratore Unico
Dott. Enrico Calestani
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