
AVVISO PUBBLICO  
 

COOPERAZIONE E SERVIZI  
SOCIETA’ COOPERATIVA   

con sede in Bagnatica (BG),  P.zza Barborini D’Andrea, n. 3/a 
 
per conto di apposita società di servizi TECNO PLUS SRLS, con sede in Costa Volpino via Roma 
111 indice il seguente avviso pubblico per la selezione e assunzione di figura professionale per la 
copertura di n. 2 posti con funzioni di Operatore - Autista - Magazziniere  a tempo determinato ed 
a tempo parziale (4 ore al giorno per 4 giorni alla settimana per 5 s ettimane ) da impiegare sul 
territorio del Comune di Cusio . 

 
Art. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero altra 
cittadinanza con possesso di regolare  titolo di soggiorno; 

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) adeguata conoscenza della lingua italiana  

d) iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il godimento dei diritti civili e politici degli stati di 
appartenenza  o di provenienza; 

e) idoneità fisica all'impiego per il posto in selezione; 

f) non essere stati destituiti o dispensati da un precedente impiego, pubblico o privato; 

g) non aver riportato condanne penali; 

h) diploma di scuola secondaria di primo grado; 

i) possesso obbligatorio della patente di guida di  Cat. C; 

j) disponibilità all'effettuazione flessibile dell’orario di lavoro sia mattutino che pomeridiano; 

Completano il profilo del candidato un aspetto curato, ordinato e capacità relazionali adeguate. 
 
Fermo restando i requisiti d’accesso sopra indicati, saranno considerati titoli di 
merito/preferenziali: 
- Patenti di guida di categoria superiore alla cat. C; 
- Ulteriori patenti e certificazioni di interesse per la posizione, a solo titolo di esempio: primo 

soccorso, igiene e sicurezza sul lavoro, norme e codici della strada; 
- Formazione attestata da enti pubblici o società di formazione private; 
- Attestati di formazione per l’uso di macchine operatrici (a titolo indicativo: addetti alla conduzione 

di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli, gru per autocarro, 
piattaforme mobili elevabili, trattori a ruote, abilitazione carrello elevatore); 

- Esperienze di attività di cura del verde (a titolo indicativo: taglio erba, potatura siepi e 
manutenzione aree verdi); 

- Esperienza in attività edilizia (a titolo indicativo: manutenzione ordinaria di edifici, strade e 
piccole opere edili); 

- Essere residenti nel Comune di Cusio. 
 
Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
La domanda di ammissione alla procedura di selezione, redatta in carta semplice, con allegata 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire 
esclusivamente via mail  al seguente indirizzo cooperazioneservizi@gmail.com, entro il termine 
perentorio del 10 ottobre 2020 entro le ore 12:30 . 
 
 



Si considerano prodotte in tempo utile le domande:  
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare: 

a) di voler partecipare alla presente selezione; 
b) i propri dati anagrafici; 
c) il recapito al quale inviare le comunicazioni; 
d) il possesso dei requisiti d’accesso generali; 
e) il possesso dei requisiti di accesso specifici con l’indicazione dei dati del loro 

conseguimento; 
f) i servizi di ruolo prestati in passato e le cause di risoluzione dei rapporti medesimi (la 

dichiarazione va resa anche se negativa); 
g) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali; 

 
In alternativa alle dichiarazioni può essere presentata la documentazione in carta semplice, in 
originale o copia autenticata, completa di tutte le informazioni necessarie. 
 
La Cooperativa non si assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per 
far pervenire la domanda di partecipazione entro la data di scadenza, così come non si assume 
alcuna responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuti a disguidi non dipendenti dalla propria 
volontà. 
 
Art. 3 -COLLOQUIO DI SELEZIONE 
La selezione si svolgerà sulla base di un colloquio a distanza da tenersi con l’ausilio di idonea 
strumentazione (P.C., Tablet Smartphone) tramite le piattaforme tecnologiche più diffuse (Skype, 
WhatsApp, Google Meet…).  
Il colloquio di selezione concorrerà ad approfondire la conoscenza dei candidati, la personalità, le 
attitudini, le esperienze pregresse e le competenze in relazione al profilo professionale da 
ricoprire. 
La data di colloquio di selezione verrà comunicata sempre via mail ai canditati, inoltre entro tale 
data i candidati saranno contattati dal rappresentante della società incaricata per definire e 
spiegare le modalità operative del colloquio e i sistemi di utilizzo della strumentazione. 
 

Art. 4 - INFORMAZIONI GENERALI 

Trattamento economico e termini contrattuali: 

Al posto è annesso il trattamento economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale 
multiservizi, rapportato a 4 ore giornaliere per 4 giorni per 5 settimane. 
L’eventuale assunzione avrà effetto dal 19 ottobre 2020 sino al 20 novembre 2020 (fatti salvi i 
primi 30 giorni di prova) e sarà a tempo parziale pari al cinquanta per cento del contratto di 
riferimento (16 ore settimanali su 40). 
 
Pari opportunità e situazioni di fragilità: 

La selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, inoltre si terrà conto di eventuali situazioni di 
fragilità (disoccupazione, situazioni familiari fragili, …) 
 

PER INFORMAZIONI: Cooperazione e Servizi Soc. Coope rativa TEL. 335/426502 


