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QUADRIFOGLIO SPA, VIA BACCIO DA MONTELUPO 52, 50142 FIRENZE - AVVISO DI
SELEZIONE ESTERNA PER N° 2 POSTI DI IMPIEGATO DI LIVELLO 4° (PAR. B) CCNL
SERVIZI AMBIENTALI VIGENTE, ADDETTI ALLA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE,
SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ANCHE
PER IL TRAMITE DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE, E CON POSSIBILITA’ DI
STABILIZZAZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

1. OGGETTO DELLA SELEZIONE
Con il presente avviso Quadrifoglio Spa rende nota la necessità di procedere ad una
selezione di personale per n° 2 posti di impiegato di livello 4° (PAR. B), CCNL Servizi
Ambientali vigente (Federambiente), addetti alla Gestione di Infrastrutture, Sistemi e
Servizi Informatici, con contratto a tempo determinato, anche per il tramite di un
contratto di somministrazione, e con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato,
la cui sede di lavoro potrà essere situata in tutta l’area geografica dell’ATO Toscana Centro
(Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti) che comprende tutti i Comuni delle
province di Firenze, Prato e Pistoia.
2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla procedura selettiva in oggetto è necessario possedere tutti i requisiti
sotto elencati:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza in uno dei Paesi dell’Unione Europea purché con adeguata
conoscenza della lingua italiana da accertare durante lo svolgimento delle
prove concorsuali ed in possesso dei requisiti civili e politici anche negli
stati di appartenenza;
immunità da condanne penali che comportino, in base alla legislazione
vigente, l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Inoltre non
dovranno sussistere virtuali cause di sospensione o di cessazione del
rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 58, 59 e 94 del D.Lgs. n. 267/2000;
titolo di studio: diploma di scuola media superiore o laurea;
almeno 3 anni di esperienza nella gestione di Sistemi Informativi
maturati a partire dal 1 gennaio 2011;
Certificazione ITIL Foundation v3 o superiore;
idoneità fisica per le mansioni per le quali viene effettuata la selezione;
possesso della patente di guida ITALIANA o di un paese della Comunità
Europea di grado “B" o superiore in corso di validità.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.
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3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione dovrà essere presentata alla Direzione di Quadrifoglio Spa, via
Baccio da Montelupo n. 52 a mano o a mezzo raccomandata AR entro e non oltre il
giorno 10 novembre 2016. Per le domande trasmesse a mezzo postale NON farà
fede la data del timbro postale di spedizione ma solo la data di effettiva
ricezione.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo allegato
al presente avviso, disponibile presso la Direzione di via Baccio da Montelupo n. 52 o sul
sito aziendale www.quadrifoglio.org, link Selezioni in corso, debitamente firmato ed a
questo dovrà essere allegato apposito Curriculum Vitae anch’esso debitamente
firmato e copia di un documento di identità in corso di validità, a pena di
esclusione dalla selezione.
I candidati, sotto la loro personale responsabilità, dovranno dichiarare quanto indicato
nella domanda, che dovrà essere compilata esclusivamente mediante il modello pubblicato
sul sito aziendale, pena la non ammissione alla selezione.
Le domande che non risultino rispettare i requisiti di ammissione o che siano incomplete
non saranno prese in considerazione ed i candidati non saranno ammessi alle prove
selettive di cui ai punti successivi.
La verifica della non veridicità di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione
comporterà l’esclusione dalla selezione e dall’eventuale immissione nelle mansioni oggetto
della selezione medesima.
4. COMMISSIONE GIUDICATRICE E PROVE DI SELEZIONE
La procedura selettiva consisterà nel sostenimento di prove che saranno tenute a cura
della Commissione Giudicatrice composta da almeno 3 membri ai sensi dell’art. 35 comma
3 del D. Lgs. 165 del 2001.
Tutte le decisioni concernenti lo svolgimento e la valutazione delle prove sono rimesse alle
determinazioni della suddetta Commissione.
La Commissione Giudicatrice provvederà anche ad effettuare l’istruttoria delle domande
per verificare che le stesse siano pervenute nei termini di cui al punto 3 del presente
avviso e per accertare il possesso dei requisiti di ammissione dei candidati.
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Le prove di selezione verteranno sui seguenti argomenti:









cultura informatica generale;
Normativa in ambito Privacy e Sicurezza Informatica – Dlgs 196/2003;
Reati Informatici e D.lgs. 231/01 ;
Infrastrutture Informatiche in realtà complesse con focalizzazione su WAN, LAN,
Internet, Gestione Hardware e Software di Sistemi Centrali e Periferici, Sistemi
Sicurezza e Business Continuity, Backup & Recovery;
Organizzazione Servizi Help Desk;
Strumenti Office Automation e Produttività Personale;
Database con focalizzazione RDBMS (per esempio MSSQLServer e Oracle);
Linguaggio SQL e ambiente sviluppo Oracle.

Le prove saranno articolate in una prova scritta e una prova orale e potranno avere
contenuto sia teorico che pratico, potranno consistere nella risoluzione di casi concreti e
saranno mirate a verificare, oltre alle conoscenze teoriche delle materia oggetto della
selezione, anche l’esperienza e la motivazione a ricoprire la posizione oggetto di selezione,
nonché l’attitudine all’analisi e alla soluzione di problemi inerenti le specifiche funzioni
proprie del profilo professionale ricercato.
Per essere ammessi a sostenere tutte le prove i concorrenti dovranno presentarsi alle
stesse muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione dei
candidati alle prove d’esame verrà considerata quale rinuncia alla selezione.
I punti a disposizione della Commissione per la valutazione delle prove sono
complessivamente 100, di cui 40 per la valutazione della prova scritta, 55 per la
valutazione della prova orale e 5 punti sono riservati ai candidati in possesso di almeno 3
anni di esperienza nella gestione di Sistemi Informativi in aziende di igiene ambientale
(per “aziende di igiene ambientale” si intendono esclusivamente aziende iscritte all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali in categoria 1). Saranno ammessi alla prova orale i candidati
che avranno riportato nella prova scritta una votazione di almeno 24/40. La prova orale si
intenderà superata con la votazione di almeno 33/55. I punti riservati ai candidati in
possesso di almeno 3 anni di esperienza nella gestione di Sistemi Informativi in aziende di
igiene ambientale saranno aggiunti alla valutazione complessiva delle due prove.
Qualora il numero dei candidati sia superiore a 20 l’Azienda si riserva la facoltà di
effettuare una preselezione dei candidati a mezzo di: valutazioni curriculari, test (anche
vertenti sugli argomenti inerenti le prove di selezione), colloqui individuali, colloqui
collettivi o altra metodologia idonea, anche tramite una società esterna specializzata. Tale
preselezione è da considerarsi preliminare alle prove di selezione di cui al punto
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precedente e alle prove di cui ai punti precedenti saranno ammessi i primi 20
classificati.
Le modalità preselettive saranno stabilite dalla Commissione Giudicatrice.
5. GRADUATORIA
Dopo la conclusione delle prove di cui al punto precedente la Commissione procederà alla
compilazione della graduatoria e questa verrà sottoposta all'approvazione definitiva del
competente organo aziendale che proclamerà i vincitori. A parità di punteggio, avrà
rilevanza ai fini della graduatoria l'età del concorrente con la precedenza al più anziano.
Preliminarmente alla compilazione della graduatoria finale i vincitori della selezione
dovranno dare prova del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione,
previo deposito della idonea documentazione (es. copie dei contratti di lavoro, lettera di
assunzione, proroghe, ecc..) attestanti quanto dichiarato nel C.V. allegato alla domanda.
I vincitori della selezione, prima di essere ammessi in servizio, saranno altresì sottoposti
ad accertamenti sanitari, intesi a verificare preliminarmente l'idoneità specifica alle
mansioni previste per i posti da ricoprire. Saranno assegnati alle mansioni solo i candidati
che, in base al giudizio medico discrezionale ed inappellabile dei sanitari designati dalla
Società, risulteranno pienamente idonei alla mansione oggetto del presente avviso.
In caso di rinuncia o se un vincitore non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, sarà
chiamato il graduato al posto successivo e così di seguito. Se un vincitore non si presenta
agli accertamenti medici o si rifiuti, comunque, di sottoporsi ad essi, verrà dichiarato
decaduto dal diritto all’immissione in mansioni.
La graduatoria, che sarà compilata fino ad esaurimento dei candidati risultati idonei, avrà
validità per un periodo di 24 mesi e verrà utilizzata, a totale discrezione della Società, per
assunzioni a tempo determinato e/o tramite agenzia di somministrazione, effettuabili nel
rispetto della disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia. Tali contratti
potranno essere stabilizzati a tempo indeterminato solo qualora le esigenze
tecnico organizzative della Società e le normative vigenti al momento lo
permettano.
6. MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE
L’elenco dei candidati ammessi, esclusi e ammessi con riserva (se presenti), i calendari
delle prove selettive e dell’eventuale preselezione, gli esiti delle prove, la graduatoria
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finale ed ogni altra comunicazione inerente la selezione in oggetto saranno resi pubblici
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet all’indirizzo www.quadrifoglio.org,
link Selezioni in corso. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
Quadrifoglio spa si riserva di annullare il presente processo selettivo in qualsiasi momento,
e in particolare, qualora risultasse in contrasto con i fabbisogni di personale che si
determineranno a seguito del processo di integrazione societaria con i soggetti facenti
parte del RTI aggiudicatario della gara per l’affidamento del ciclo integrato dei rifiuti
dell’ATO Toscana Centro.

Informativa per il trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/03 disponibile sul sito
www.quadrifoglio.org (Ricerche di Personale).

Per ulteriori informazioni contattare 055/7339214.

Firenze, 20 ottobre 2016

AVVISO DI SELEZIONE DEL 20/10/2016
SCADENZA 10/11/2016

SPAZIO PER
PROTOCOLLO
AZIENDALE

Alla Società Quadrifoglio Spa
Via Baccio da Montelupo, 52
50142 FIRENZE

Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione esterna per n. 2 posti di
impiegato/a di livello 4° (PAR. B) del C.C.N.L. vigente dei Servizi Ambientali, addetti alla gestione delle
infrastrutture, sistemi e servizi informatici.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
Cognome

_________________________________________________________________

Nome

_________________________________________________________________

Stato civile

_________________________________________________________________

Titolo di studio

______________________________________________________________

Cittadinanza _________________________________________________________________
Luogo di nascita ______________________________________________________________
Prov. di nascita__________

Data di nascita______/ ______/_________

Sesso_________

Dati di residenza:
Via/Piazza____________________________________________________ nr._____________
Comune____________________________________ CAP_____________ Prov.___________
Telefono_______________

Cellulare_______________

E-mail__________________

Dati di domicilio (se diversi da quelli di residenza):
Via/Piazza____________________________________________________ nr._____________
Comune____________________________________ CAP_____________ Prov.___________

Di essere in possesso di:
- almeno 3 anni di esperienza nella gestione di Sistemi Informativi maturati a partire dal 1 gennaio 2011
(allegare attestazione del datore di lavoro o altra documentazione idonea nel caso l’esperienza
non sia maturata presso Quadrifoglio Spa, ASM Spa, Publiambiente Spa, CIS Srl);
- Certificazione ITIL Foundation v3 o superiore (allegare attestato)

Patente di guida: grado___________________

data_______/______/________

Precedenti penali contemplati dagli artt. 58, 59 e 94 del D.Lgs. n. 267/2000:

no

si

se si, indicarli___________________________________________

Condanne all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici:

no

si

se si, indicarle__________________________________________

1

Possesso idoneità fisica alle mansioni per cui viene effettuata la preselezione:
si

no

Invalidità civile:
si

no

Se sì, grado invalidità ___________________________________

Eventuali dichiarazioni integrative alla domanda:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza e di accettare senza riserve tutte le condizioni
stabilite dall’avviso di selezione pubblicato dalla Società Quadrifoglio Spa.
In caso di assunzione il/la sottoscritto/a si impegna a sottoporsi ad accertamenti medici di idoneità ed a
consegnare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.

Il/la sottoscritto/a esprime consenso al trattamento dei dati personali, i quali saranno utilizzati ai fini
dell’eventuale assunzione (Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196); l’informativa per il trattamento dei
dati personali è disponibile sul sito aziendale www.quadrifoglio.org (Ricerche di personale).
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle responsabilità che assume davanti alla legge
per dichiarazioni false o reticenti.

Luogo____________

Data_______/_____/_________

Firma _______________________

NOTA BENE: ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ E
CURRICULUM VITAE DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO.
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