AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER N. 01 POSTO IMPIEGATO A TEMPO DETERMINATO
-

Visto il Regolamento per assunzione di personale in Umbraflor Azienda Vivaistica Regionale (Ente
Pubblico Economico) adottato con Decreto dell’Amministratore Unico n. 8 del 2/12/2014;
Si rende noto che con il presente avviso pubblico è avviata procedura di selezione per assunzione della
seguente tipologia di profilo il cui rapporto di lavoro sarà regolato dal Contratto Nazionale Impiegati e
quadri Agricoli:

IMPIEGATO a tempo determinato full-time per n. 1 anno rinnovabile ai sensi delle leggi vigenti e
regolato da Contratto Nazionale Impiegati e quadri agricoli con periodo di prova previsto dal contratto
vigente e con trattamento economico calcolato secondo il suddetto contratto con eventuali indennità di
risultato sulla base di obiettivi previsti annualmente.
La figura oggetto di selezione dovrà coordinare lo sviluppo commerciale nel mercato di riferimento
della scrivente Azienda, garantire il raggiungimento degli obiettivi in termini di fatturato, margini e
qualità del servizio. Il ruolo prevede un’analisi delle peculiarità dei mercati, acquisizione, gestione e
sviluppo dei clienti assegnati e sviluppo di nuova clientela. Dovrà operare sia presso la sede aziendale
che sul territorio nazionale.

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per essere ammessi alla procedura selettiva gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età non inferiore agli anni 18; - cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti
appartenenti all’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174; titolo di studi
in Scienze Agrarie, forestali o titoli equipollenti - non essere escluso dall’elettorato politico attivo; - non
essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione; - idoneità fisica all’impiego - aver
prestato servizio nel settore vivaistico per almeno n. anni 10 con funzioni commerciali - esperienze nel
settore della biodiversità forestale - dichiarazione di disponibilità a trasferte sul territorio Nazionale –
conoscenza dei sistemi informatici.
I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
Umbraflor si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento,
con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
DOMANDA DI AMMISSIONE - PRESENTAZIONE E CONTENUTO
Per essere ammessi alla pubblica selezione gli aspiranti dovranno far pervenire alla sede di Umbraflor in Via
Castellaccio n. 6 - 06038 Spello (PG) - apposita domanda redatta in carta libera e firmata entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 2/10/2018 unitamente a tutti i documenti prescritti tramite raccomandata A/R o tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo umbraflor@pec.it
La domanda potrà essere redatta in carta semplice sul fac-simile del modello allegato al presente avviso.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio e pertanto non verranno
prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore o il fatto di terzi, giungeranno oltre il termine sopracitato. Le domande si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. Farà fede la data di ricezione da parte dell'ufficio protocollo dell'ente.
Umbraflor declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente o per causa di eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La presentazione della domanda di ammissione alla pubblica selezione equivale all’accettazione delle
condizioni previste dal presente avviso di selezione e delle norme del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Umbraflor.
L'interessato dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente
per iscritto con lettera raccomandata o mediante PEC, gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito
telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura
selettiva.
L’Amministrazione ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle
domande, di sospendere o revocare la proceduta stessa qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Nella domanda i concorrenti devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato
decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. di essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
3. l’iscrizione nelle liste elettorali o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. di essere in possesso di patente di guida cat. “B” o superiore;
5. di essere in possesso dei requisiti sopraindicati relativi al profilo per cui si intende candidarsi;
6. l’immunità da precedenti penali e l’assenza di procedimenti penali in corso, oppure le eventuali condanne
penali riportate;
7. di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato da una pubblica
amministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi. A tal
fine l’aspirante dovrà elencare gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione degli stessi ovvero dichiarare di non aver mai prestato servizio presso una pubblica
amministrazione;
8. lo stato di sana costituzione fisica con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del
servizio;
9. lo stato di famiglia;
10. l’eventuale diverso recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni;
11. di dare il consenso al trattamento dei dati personali;

12. l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso;
13. Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 174 del 07.02.1994, anche i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea possono chiedere l’ammissione alla pubblica selezione, dichiarando inoltre nella
domanda di possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana.
14 L’accettazione che i dati personali ed eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella
domanda di concorso, verranno trattati da Umbraflor al solo scopo di permettere l’espletamento della
procedura di selezione in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione
del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà.
15 Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di
ammissione di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R.
445/2000, in caso di false dichiarazioni;
16. disponibilità a trasferte e spostamenti su territorio Nazionale;
17. Di aver preso visione dei Piani Triennali prevenzione della corruzione e Trasparenza ed Integrità e del
Codice di Comportamento dipendenti;
La domanda dovrà essere sottoscritta dall’aspirante, a pena di esclusione.
Ai sensi dell’articolo 39 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la sottoscrizione della domanda per la
partecipazione alla selezione non è soggetta ad autenticazione; allorché la stessa contenga dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000
medesimo, queste dovranno essere sottoscritte alla presenza del funzionario addetto oppure, in alternativa,
dovranno essere accompagnate da fotocopia di un documento di identità di chi le sottoscrive.
DOCUMENTI DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, prodotti con le modalità previste dagli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 a pena delle sanzioni previste dall’art. 73 del medesimo Decreto:
1. Fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità; 2. Fotocopia dell’attestato del titolo di
studi richiesto dal bando 3. attestazione di comprovata esperienza lavorativa nel settore di almeno 10 anni; 4.
Curriculum professionale.
PROGRAMMA DI SELEZIONE
L’esito della selezione sarà formulato mediante formazione di una graduatoria redatta da apposita
Commissione. La graduatoria sarà valevole n. 01 anno dalla data del presente avviso. Le prove verteranno
sulle seguenti materie:
-

Aspetti commerciali, produttivi, gestionali e di marketing del Settore Vivaistico - Forestale;
Nozioni sulla normativa relativa agli enti pubblici economici e normativa ANAC;
Nozioni di Informatica;

La commissione composta da n. 2 dipendenti dell’azienda e da n. 1 tecnico esterno, procederà
precedentemente all’avvio dell’iter selettivo, all’individuazione dei criteri per la selezione con un punteggio
max di 20 punti come di seguito ripartito:

- Anni di servizio; (max 8 punti);
- Prova orale e pratica; (max 12 punti)
I candidati convocati che non si presenteranno a sostenere le prove, nell’ora, data e sedi stabilite, saranno
dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla pubblica selezione, qualunque sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volontà del singolo aspirante.
PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE
Dall’esito della procedura selettiva verrà selezionato e conseguentemente assunto, il candidato che ha
ottenuto il maggior punteggio. I concorrenti saranno giudicati in base all’esito dei titoli e dei requisiti
espressi nel bando, della prova orale e pratica dall’apposita Commissione, la quale provvederà a formare la
graduatoria, secondo l’ordine di punteggio complessivo conseguito dagli stessi nelle prove, con l’osservanza,
a parità di punteggio, delle preferenze previste dal D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni. Il candidato contattato per l’assunzione temporanea dovrà assumere servizio, nonché presentare
i documenti prescritti (anche a conferma di quanto dichiarato in domanda) entro il termine indicato in detta
comunicazione. Qualora, anche a seguito dell’applicazione del citato D.P.R. 487/1994, sussistano ulteriori
parità, sarà preferito il candidato più giovane secondo quanto stabilito dalla Legge 191/1998. Colui che abbia
rinunciato all’incarico dopo l’accettazione o che, senza giustificato motivo, non abbia assunto servizio alla
data stabilita o che, senza giustificato motivo abbia abbandonato l’incarico, verrà depennato dall’elenco per
tutta la durata della stessa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la sede di Umbraflor, per le finalità di gestione
della procedura concorsuale e saranno trattati presso la banca dati di Umbraflor anche successivamente
all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. Per quanto non previsto dal presente avviso di pubblica
selezione si fa riferimento alle vigenti normative di legge.
Responsabile Servizio personale di Umbraflor (tel. 0742/315007).
Spello, 21 settembre 2018
L’Amministratore Unico
Sandro Vitali

FAX SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE
Spett.le UMBRAFLOR Via Castellaccio, 6 06038 SPELLO -PGOggetto: DOMANDA AMMISSIONE SELEZIONE PER N. 1 POSTO DI IMPIEGATO a tempo determinato

Contratto Nazionale impiegati e Quadri Agricoli
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto l’avviso di selezione pubblica di cui
all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla prova selettiva medesima.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
1.
Di chiamarsi ……………………………………………………………..; Di essere nat… a ………………………….., Prov.
………………………. il ……………………….; Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P.
…………… in Via ………………………….……….. n. …… (Tel. …………………….);
(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero di telefono,
nonché
il
preciso
recapito
se
diverso
dalla
residenza
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……);
2. Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione: ……………………………………………)
e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994;
3. Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune di
..……………………………………….……; Oppure di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi:
………………………..…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………;
4. Di essere in possesso della patente di Guida di categoria B ;
5 . Laurea in Scienze Agrarie e Forestali e/o titoli equipollenti e comprovata esperienza commerciale
lavorativa nel settore di almeno anni n. 10;
6. Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscono il
costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; (oppure precisare qui di seguito le
eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso):
……..………………………………………………………………………..;
7. Di non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di
non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da altro impiego presso un Pubblica Amministrazione per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi
dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per
le medesime motivazioni; (oppure precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, dispensa o
decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione): ………………………….;
8. lo stato di sana costituzione fisica con esenzione dei difetti che possono influire sul rendimento del
servizio

9. lo stato di famiglia …………………………………………………….
10. l’eventuale diverso recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni
………………………………………..………………………………
11. di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196;
12. L’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso;
13. In caso di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: a) godimento dei diritti civili e politici anche
negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) adeguata conoscenza della lingua italiana.
14. L’accettazione che i dati personali ed eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute
nella domanda di concorso, verranno trattati da Umbraflor al solo scopo di permettere l’espletamento della
procedura di selezione in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione
del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà;
15. Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di
ammissione di partecipazione al concorso e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui al D.P.R.
445/2000, in caso di false dichiarazioni.
16. di essere disponibili a trasferte sul territorio Nazionale;
17. di aver preso visione dei Piani Triennali prevenzione della corruzione e Trasparenza ed Integrità e
Prevenzione della Corruzione e degli atti allegati.
Alla presente allega:
-

Copia fotostatica di valido documento di identità;

-

Copia fotostatica dell’attestato del titolo di studi richiesto dal bando;

-

Attestazione di comprovata esperienza lavorativa di almeno 10 anni;

-

Curriculum professionale;

Il/La sottoscritt…. chiede infine che ogni comunicazione inerente la presente selezione gli venga effettuata
al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che Umbraflor non
assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche numero telefonico):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………, ……………………… (luogo)

(data)
FIRMA
………………………………

