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Selezione pubblica, mediante titoli e colloquio, per l’assunzione a 
tempo determinato di n. 15 posti di 

 
IMPIEGATI UFFICIO TECNICO 

 
 
 
 
 
 
La S.A.P. NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., società soggetta al 
coordinamento e controllo dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, indice una pubblica 
selezione per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 15 posti di impiegati 
da inserire nel ruolo tecnico – ingegneri, da utilizzarsi nell’ambito delle attività tecniche svolte 
presso la sede operativa di Via Ferrante Imparato, 198 – Napoli. 
 

Le modalità per concorrere sono contenute nell’allegato bando alla presente. 
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo 
determinato di n. 15 posti di 

IMPIEGATI UFFICIO TECNICO 
 
 
 
La S. A. P. NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S. p. A., 
 
– Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni concernente 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
– Visto il D. Lgs. 198/2006 con cui è stato approvato il codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna a norma dell’art. 6 della legge 28/11/2005 n. 246; 
 
– Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i 
diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 
luglio 1999, n. 6, sull’applicazione dell’articolo 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi 
pubblici; 
 
– Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei 
dati personali; 
 
– Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche, concernente “Misure urgenti per 
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”. 
 
– Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, intitolato “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
 
– Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il 
relativo regolamento di esecuzione; 
 
– Visto l’art. 3 comma 106 della L. n. 244/07 (finanziaria 2008); 
 
– Visto l’art. 18 comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008. 
 
– Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

–  Considerato che tale selezione pubblica risponde ad una esigenza inderogabile per la 
prosecuzione delle attività societarie, si adotta una procedura d’urgenza. 
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D I S P O N E 

 
 
 
Art. 1 ( Posti a selezione ) 
 
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio, per n. 15 posti di Impiegato Tecnico, da 
inquadrare in 6° categoria con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 30 giugno 2014,  
salvo proroga in ipotesi di prosecuzione delle attività di SAP.NA. oltre la summenzionata data e, 
comunque, nel limite temporale legalmente previsto per i contratti a tempo determinato. 
Il trattamento economico annuale lordo è quello previsto dal vigente Contratto FISE Igiene 
Ambientale, Aziende Private. 
 
Art. 2 ( Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione ) 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli: 
-- Diploma di Laurea in  Ingegneria per l’Ambiente e Territorio secondo il vecchio ordinamento; 
-- Laurea Specialistica o Laurea Magistrale Ingegneria per l’Ambiente e Territorio secondo il 
nuovo ordinamento; 
-- Laurea Triennale in Ingegneria civile e Ambientale o Ingegneria per l’Ambiente e Territorio; 
I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti al 
titolo italiano sopraindicato. A tal fine nella domanda di partecipazione alla selezione devono 
essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le 
equipollenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 
Per i cittadini italiani è richiesto, altresì, il possesso dei seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana; 
2) età non inferiore agli anni 18; 
3) godimento dei diritti politici e civili; 
4) idoneità fisica all’impiego. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere, oltre a uno dei titoli di 
studio suddetti ed ai requisiti generali, gli ulteriori seguenti requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
c) avere buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 
Inoltre, la documentazione prodotta dai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, se 
vincitori della selezione, dovrà essere certificata dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
Per tutti i candidati i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione e per tutta la 
durata procedurale fino alla stipula del contratto individuale di lavoro. 
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Art. 3 ( Presentazione delle domande – termini e modalità ) 
 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice seguendo lo 
schema del fac-simile allegato ed inviato in busta chiusa e sigillata consegnata a mano o con 
qualsiasi altro mezzo recante all’esterno la seguente dicitura:  

“- NON APRIRE - Selezione per n. 15 posti di Impiegato Tecnico presso la SAP. NA S.p.A.” 
al seguente indirizzo: 

S.A.P. NA. S.p.A. 
Via Ferrante Imparato n. 198,  80146 – NAPOLI 

Ufficio Amministrazione del Personale 
 

Le domande dovranno pervenire, per il tramite di consegna a mano, entro le ore 12,00 del 
quindicesimo giorno solare consecutivo dalla pubblicazione dell’avviso di selezione sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Sezione Concorsi, la pubblicazione sarà effettuata 
anche sul sito internet della SAP.NA S.p.A. e della Provincia di Napoli  www.sapnapoli.it  e 
www.provincia.napoli.it.  
Ai fini del rispetto del termine di presentazione di cui sopra farà fede esclusivamente il 
protocollo apposto sulla busta della domanda di partecipazione al momento della ricezione della 
stessa da parte dell’ Ufficio Protocollo presso la Segreteria della S.A.P.NA. S.p.A.  
La S.A.P. NA. S.p.A. non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario 
e per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 
del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi e/o disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato è tenuto a dichiarare sotto la 
propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false 
dichiarazioni dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
a. il cognome ed il nome; 
b. il luogo e la data di nascita; 
c. l’indirizzo presso cui ricevere le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di 
avviamento postale ed un recapito preferibilmente di telefonia fissa; 
d. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altri Stati membri 
dell’Unione Europea; 
e. il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto o i motivi della non iscrizione o cancellazione 
dalle liste medesime; 
f. il titolo di studio, con l’indicazione del voto, della data e dell’istituto presso il quale è stato 
conseguito. Coloro che abbiano conseguito all’estero detto titolo di studio devono indicare anche 
gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto; 
g. l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego a cui  la selezione si 
riferisce; 
h. di godere dei diritti civili e politici; 
 
 

http://www.sapnapoli.it/
http://www.provincia.napoli.it/
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i. di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; non essere stato 
dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la 
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; non essere soggetto a  
provvedimenti di decadenza o interdizione dai pubblici uffici, non trovarsi in alcuna condizione 
di incompatibilità. La dichiarazione va comunque resa anche se negativa; 
j. per i portatori di handicap l’eventuale grado di invalidità posseduto nonché l’eventuale 
iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della legge 68/99, completo di certificazione 
rilasciata da apposita struttura sanitaria che, in relazione allo specifico handicap ed al tipo di 
prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici 
richiesti al fine di consentire alla Società di predisporre, per tempo, i mezzi e gli strumenti atti a 
garantire agli interessati una regolare partecipazione alla selezione. 
A tal’ uopo il candidato, che si trovi nella sopra indicata condizione, è tenuto a contattare entro 
cinque giorni dalla data di svolgimento del colloquio il seguente numero telefonico : 081-
5655022, utilizzabile anche per eventuali informazioni. 
k. i titoli di studio di cui all’art. 6 elemento di valutazione II del presente bando, sia come titolo di 
studio che come diplomi di specializzazione o master, per un numero di ore di effettiva presenza  
pari ad almeno 40, inerenti materie attinenti all’ attività oggetto del futuro rapporto di lavoro a 
tempo determinato; 
l. gli eventuali titoli di servizio per la valutazione di cui all’art. 6 elemento di valutazione III del 
presente bando; 
m. il consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini della selezione. 
I candidati degli Stati membri dell’Unione Europea devono, altresì, dichiarare di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato a pena d’esclusione. 
 
Art. 4 ( Allegati alla domanda ) 
 
Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, pena l’esclusione: 
– fotocopia della carta di identità o altro documento di riconoscimento valido alla data della 
scadenza della presentazione della domanda; 
– curriculum formativo - professionale con dichiarazione sostitutiva attinente gli eventuali titoli 
posseduti completa di tutti gli elementi necessari per la valutazione e per l’accertamento della 
veridicità dei dati. (in caso contrario non si terrà in considerazione quanto dichiarato); 
– per i portatori di handicap che necessitano di assistenza certificazione rilasciata da apposita 
struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici 
richiesti. 
E’ facoltà dei candidati produrre, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva, i certificati originali 
o in copia conforme esente da bollo degli eventuali titoli posseduti o in fotocopia semplice 
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di conformità all’originale, nella quale il candidato 
dichiara sotto la propria responsabilità, che le copie dei documenti allegati sono conformi 
all’originale in suo possesso 
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Art. 5 ( Commissione esaminatrice ) 
 
Le domande di ammissione saranno esaminate da una Commissione Giudicatrice, formata da 
componenti in numero dispari con la partecipazione di almeno un membro esterno, che 
assumerà la funzione di Presidente. La Commissione sarà formata successivamente al termine di 
presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
 
La funzione di Segretario verrà espletata da un impiegato alle dipendenze della SAP. NA. S.p.A. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, è individuato nella persona dell’ing. Mario Lebotti, e-
mail mario.lebotti@sapnapoli.it tel. + 39 081 5655003. 
 
La valutazione del candidato da parte della Commissione esaminatrice sarà effettuata sulla base 
di quanto descritto ai successivi artt. 6 e 7 e comprenderà un punteggio complessivo massimo 
attribuibile di 50 punti formato da 30 punti raggiungibili per il tramite della valutazione titoli, 
basata su tre elementi di valutazione (v. art. 6) e da 20 punti raggiungibili con la prova selettiva 
effettuata per il tramite di colloquio (v. art. 7). 
 
Art. 6 ( Valutazione titoli – max. 30 Punti) 
 
I titoli verranno valutati dalla Commissione esaminatrice sulla base della documentazione e del 
curriculum presentati dal candidato in sede di domanda di ammissione alla selezione. 
Precisamente la valutazione verte su tre profili distinti, qui di seguito meglio dettagliati:  
 

 Elemento di valutazione I – Profilo - max punti 10 
Profilo generale del candidato, valutato sulla base del curriculum vitae, al quale potranno essere 
assegnati max 10 punti. 
Saranno analizzati dalla Commissione esaminatrice le esperienze svolte nello specifico settore, le 
attività propedeutiche e/o conformi a quelle  messe in bando, le competenze acquisite.    
 

 Elemento di valutazione II - Titolo di studio - max punti 8 
Titolo di Laurea/Diplomi di Specializzazione/Master  

Da A Valutazione 
67 85 1 
86 99 3 
100 105 4 
106 110 e lode 5 
Diploma di specializzazione e/o Master  di durata non 
inferiore a “40 h” inerenti  il profilo posto a selezione 

da 1 a 3 punti 

 
 Elemento di valutazione III - Titoli di servizio - max punti 12 

 
Saranno riconosciuti a ciascun candidato : 

 Punti 0,3 per ogni mese di servizio da dipendente (tempo determinato e/o indeterminato) 
presso società partecipate e/o Pubbliche Amministrazioni che operano nel settore del 
ciclo di gestione dei rifiuti; 

mailto:mario.lebotti@sapnapoli.it
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 Punti 0,1 per ogni mese di servizio da dipendente (tempo determinato e/o indeterminato) 
presso Società Private che operano nel settore del ciclo di gestione dei rifiuti; 

La frazione di mese superiore a 15 giorni, verrà conteggiata come mese intero. 
La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante attribuzione del 
punteggio determinato secondo i criteri di cui sopra. 
Tale fase di valutazione si intenderà superata e si potrà accedere al colloquio, solo se il candidato 
avrà riportato un punteggio non inferiore a 21/30. 
 
Art. 7 (Argomenti della prova selettiva – colloquio max 20 punti) 
 
Il colloquio, che avrà luogo in una sala aperta al pubblico, verterà sulle seguenti materie: 
– normativa ambientale; 
– criteri di progettazione discariche; 
– criteri di manutenzione STIR; 
– criteri di gestione STIR, siti di stoccaggio e discariche; 
– normativa LL.PP. e codice appalti. 
Durante il colloquio verrà inoltra accertata l’attitudine gestionale del candidato e le sue capacità 
di analisi e orientamento alla soluzione dei problemi. 
Ai candidati ammessi al colloquio saranno comunicati : data, luogo, ed ora in cui dovranno 
presentarsi per sostenerlo, per il tramite di uno dei seguenti mezzi: lettera raccomandata A/R, 
Postacelere, Telegramma, posta PEC, spediti almeno 5 giorni solari consecutivi, prima 
dell’espletamento del colloquio stesso. 
Ai candidati esclusi dalla selezione sarà data comunicazione con raccomandata A/R contenente il 
motivo d’esclusione. 
Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato un punteggio non inferiore a 
15/20 Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento dei colloqui, sono 
pubbliche. L’assenza alla selezione, a qualsiasi titolo, sarà considerata come rinuncia alla stessa. 
 
Art. 8  (Esito della selezione e pubblicazione della graduatoria finale ) 
 
Espletati i colloqui, la Commissione esaminatrice formulerà la graduatoria provvisoria di merito 
sommando, per ciascun candidato, al punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli il punteggio 
conseguito nel colloquio.  
Riconosciuta la regolarità del procedimento della selezione da parte della Commissione, 
quest’ultima approverà la graduatoria definitiva che sarà formata da un elenco dei quindici 
candidati vincitori, classificati per ordine di punteggio decrescente a partire da quello più 
elevato. 
L’ Amministratore Unico della Società S.A.P.NA. S.p.A., visti gli esiti, verificati gli atti  e constatata 
la regolarità del procedimento, provvederà a dichiarare i vincitori della selezione con apposita 
determinazione.  
I candidati idonei, non risultanti tra i primi quindici, potrebbero essere successivamente 
nominati dalla Società SAP. NA S.p.A. in ipotesi di ampliamento del proprio organico per analoga 
mansione occorrente. 
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Art. 9 ( Assunzione dei vincitori ) 
 
I vincitori della selezione saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato fino al 30 giugno 2014, salvo proroga come previsto all’ art. 1 del presente bando, a 
norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell’assunzione e saranno soggetti al 
periodo di prova previsto dalle stesse disposizioni. 
La retribuzione è quella prevista per il livello 6° del contratto FISE Igiene Ambientale , Aziende 
Private. 
 
Il periodo di prova sarà di un mese di effettivo servizio. La sede del servizio è ubicata nella 
provincia di Napoli. 
I vincitori della selezione che non si presentino, entro il termine fissato dalla SAP. NA. S.p.A. e 
senza giustificato motivo, alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la 
contestuale assunzione in servizio saranno considerati rinunciatari. 
 
Art. 10 (Accesso agli atti della selezione) 
 
L’accesso agli atti e ai documenti della selezione è consentito a chiunque vi abbia interesse nel 
rispetto della vigente normativa, in ogni fase della procedura di selezione. 
 
Art.11 (Trattamento dei dati personali) 
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso la SAP. NA S.p.A., per le finalità di gestione 
della selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l’uso 
di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. 
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi alla S.A.P. NA. S.p.A. 
Esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e di tutti gli atti ad essa connessi, viene 
individuato come incaricato del trattamento dei dati il Responsabile dell’ Ufficio Risorse Umane 
della S.A.P.NA. S.p.A.  
 
 

-------- Fine Documento ------- 
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Allegato: Schema domanda di partecipazione 
 

Fac simile domanda di partecipazione 
( da presentare su carta libera) 

 
Spett.le 

S.A.P.NA. 
Sistema Ambiente Provincia di Napoli 

a socio unico S.p.A. 
Sede Operativa di 

Via Ferrante Imparato, 198 
80146 -  NAPOLI 

 
Oggetto:  Selezione pubblica per l’assunzione, a tempo determinato, di n. 15 posti di 
Impiegati Ufficio Tecnico per la S.A.P. NA. S.p.A. 
 
Io sottoscritto/a Nome _______________________________ Cognome _____________________________________ 
Nato/a il_____________________a________________________________________________________Prov._____________ 
Residente in______________________ alla Via _______________________________________________CAP__________ 
Domiciliato/a a ____________________ alla Via _____________________________________________CAP__________ 
Recapiti Telefonici:____________ ______________ _____________ ___________ 
 

CHIEDO 
 
Di partecipare alla selezione pubblica di cui all’ oggetto. A tal’uopo 
 

DICHIARO 
♦ di aver preso in debita visione l’avviso di selezione di cui all’ oggetto e di uniformarmi ai  
contenuti dello stesso; 
♦ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
♦ di essere iscritto alle liste elettorali del comune di…………….o non essere iscritto e/o 
cancellato dalle stesse per (motivazione)………………; 
♦ di possedere il seguente titolo di studio : (il titolo di studio italiano e/o estero” art. 3 lett. f”) 
con voto…………..conseguito il ……… presso (denominazione)…….…………………..……… 
♦ di essere in possesso dei eventuali titoli di servizio per la valutazione di cui all’art. 6 elemento 
di valutazione II e III; 
♦ di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego 
al quale la selezione si riferisce; 
♦ di godere dei diritti civili e politici; 
♦ di non avere/avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
♦ non essere/essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le 
norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 
♦ non essere/essere soggetto a provvedimenti di decadenza o interdizione dai pubblici uffici; 
♦ non trovarsi/trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità; 
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♦ di essere iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della legge 68/99 e pertanto allego la 
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria e con grado di invalidità pari al …...% 
♦ che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai requisiti prescritti, ai propri attestati, titoli ed 
esperienze corrispondono al vero, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’ art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000 
e s.m.i. 
♦ di possedere i requisiti generali per l’accesso all’ impiego presso la Pubblica Amministrazione 
fissati dal D.P.R. 487/94 e successive integrazioni e dal D. Lgs. 165/2001 Art. 35; 
 

ALLEGO 
la documentazione richiesta dalla presente Selezione Pubblica. 
 

AUTORIZZO 
 
Il trattamento dei dati personali comunicati unicamente per le finalità di gestione della 
procedura per la quale vengono rilasciati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
 

 

Data_______________                                                                                  Firma (leggibile e per esteso)                         

                                                                                                                   ______________________________ 

 


