
 

Valliflor s.r.l. 
Loc .  L ionce l lo  -  37047  San  Bon i fac io  (VR)  

Te l .  045  6102286  -  Fax  045  7610478  

in fo@va l l i f l o r . i t  -  pos ta  ce r t i f i ca ta :  va l l i f l o r@pcer t .pos tecer t . i t  

Cod .  F isc .  e  P . IVA:  03935540231 -  REA:  VR -  0377621  

 

 
San Bonifacio, lì 23 dicembre 2019 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO DI UN OPERAIO ADDETTO ALL’IMPIANTO DI 

COMPOSTAGGIO 

 

La Società VALLIFLOR S.R.L. indice una selezione per l’assunzione a tempo determinato, della durata di 6 
mesi, di un candidato da inserire nell’area di produzione. 

L’unità di personale dovrà collaborare con il personale dell’area produttiva, utilizzare attrezzature quali 
trattore, pala meccanica, trituratore del verde, muletto oltre alle normali operazioni di gestione e pulizia 
ordinaria, nella mansione di operaio addetto all’impianto di compostaggio della società Valliflor S.r.l. 

TERMINI DI SCADENZA: ore 12.00 del 27/01/2020. 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
 

➢ età non inferiore a 18 (diciotto) anni; 
➢ perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana; 
➢ godimento dei diritti civili e politici; 
➢ valido permesso di soggiorno per gli stranieri extra-comunitari; 
➢ idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la Società di esperire appositi 

accertamenti; 
➢ non aver subito condanne penali che comportino, in base alla vigente legislazione, l’interdizione 

perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Sono comunque esclusi dall’assunzione tutti i candidati 
che abbiano riportato condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva e coloro 
che sono in stato di interdizione o destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 
misure di prevenzione o altre misure. Altre eventuali condanne penali e provvedimenti resi ex art. 
444 c.p.p. saranno valutate dalla Società, anche con riferimento alle mansioni dell’assumendo; tali 
condizioni devono essere comprovate tramite apposite autocertificazioni; 

➢ titolo di studio licenza media; 
➢ patente categoria “B”. 
 

2. COMPETENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI RICHIESTE PER LA SELEZIONE (da indicare nel 
curriculum vitae presentato): 
 

➢ Esperienza lavorativa e/o formativa nel settore agricolo e /o nella movimentazione terra con 
utilizzo di mezzi meccanici quali trattori e/o pale. 
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3. SELEZIONE. 
 
Fermi restando i requisiti di cui sopra, i Candidati saranno chiamati a colloquio e valutati da 
un’apposita Commissione di Valutazione successivamente nominata dal Presidente del Consiglio 
di Amministrazione che terrà conto delle esperienze lavorative fatte e della specificità e 
particolarità del lavoro e con prova pratica di uso degli automezzi. 
 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
 
Le domande di ammissione alla selezione (allegato A), dovranno essere compilate e firmate, e 
dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro le h. 12.00 del 27/01/2020, con le 
seguenti modalità: 
- consegnate a mano agli uffici amministrativi di Valliflor S.r.l., in località Lioncello – San 

Bonifacio (VR), aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00. In questo caso un 
impiegato dell’ufficio rilascerà apposita attestazione dalla quale risulti ora e data di consegna 
della documentazione; 

- inviate per posta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione della 
domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. 
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, 
pervengano a Valliflor S.r.l. oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del presente avviso; 

- a mezzo posta elettronica certificata proveniente da indirizzo di posta elettronica mittente 
anch’essa certificata (PEC), all’indirizzo PEC: valliflor@pcert.postecert.it trasmettendo 
scansione della domanda firmata in formato pdf e degli allegati. Nel caso di presentazione 
mediante PEC fa fede la data di ricezione. 

I candidati dovranno, inoltre, allegare alla domanda di ammissione (allegato A), compilata e 
firmata, la seguente documentazione: 
- curriculum vitae con foto; 
- autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR); 
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- fotocopia del codice fiscale. 

 
5. CONDIZIONI CONTRATTUALI ED INQUADRAMENTO. 

 
Il vincitore della selezione verrà assunto a tempo pieno determinato per la durata di sei mesi, 
eventualmente rinnovabili, con inquadramento profilo Parametro B con qualifica/mansione di 
Operaio addetto alla manutenzione conduzione di mezzi speciali, quali trattori e pale, 
dell’impianto di compostaggio, del CCNL della Chimica Piccola e Media Industria. 
 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI. 
 

Resta inteso e noto che il recapito della domanda è a carico del singolo candidato e pertanto 
Valliflor non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni derivanti da 
inesatte indicazioni del recapito o dalla consegna oltre il termine della documentazione richiesta. 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare: Dott.ssa Martina Bozzola – 045 6102286 – m.bozzola@valliflor.it 
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 (ALLEGATO A) 

“DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO FULL TIME DI UN 
OPERAIO ADDETTO ALL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO” 

 
La/Il sottoscritta/o ..................................................................................................................................................... 
 
Data di nascita: ....../....../.......  
 
Luogo di nascita: ……………….........................................………………………………………………………………………………………..… 
 
Codice fiscale: ……….…..……………………………………….........………................………………………………………………..……………… 
 
Indirizzo di residenza: ……….…..……………………………………….........………................……………………………..…………………….. 
 
Indirizzo per la corrispondenza: ……………………………….........………................……………………………..………………...…........ 
(solo se diverso da quello di residenza) 
 
Numero di telefono (casa): ….…………………………………..………… Fax: ….……....……………………………..……………………….…. 
 
Numero di telefono (cellulare): ..................…………………................……………………………………….................………………… 
 
Indirizzo e-mail: ................…………………................…………………................……………………………………………................…… 

C H I E D E  

di essere ammess___ a partecipare alla selezione in oggetto; 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA1: 

 di essere cittadino italiano o del seguente stato dell’Unione Europea: 
______________________________________________________________________________; 

 se cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea:  
o di avere il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero 

non averne il godimento per i seguenti motivi: 
______________________________________________________________________________; 

o di avere buona conoscenza della lingua italiana; 
 

 di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, 
possano impedire l’instaurarsi e il mantenimento di un rapporto di impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 

 di non essere stat__ destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decadut__ 
per aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili né di essere stato interdetto dai 
pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;  

 di prendere atto che la pubblicazione sul sito web della Società www.valliflor.it di tutte le informazioni 

 
1 barrare la casella che interessa. 
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riguardanti la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti; 

 di essere disponibile ad iniziare l’attività subito dopo il conferimento dell’incarico. 

 

Allega alla presente domanda: 

➢ fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

➢ fotocopia del codice fiscale; 

➢ informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

firmata per accettazione; 

➢ Curriculum vitae. 

 
 
Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che la candidatura sarà invalidata se  

- non viene presentata entro la data indicata nell’avviso; 

- non si allega informativa sul trattamento dei dati personali come da modello predisposto; 

- non è firmata dal candidato. 

 
 

 

 
Luogo e data ____________________________  Firma del Candidato ________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI 
CANDIDATI – REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR) 

 
 

Gentile Candidato/a, 
il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR), all’art. 13, comma 1, impone 
l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali 
del trattamento. 
La scrivente Società vi adempie informandoLa che: 
 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. 
Titolare del Trattamento dei dati è la Società Valliflor S.r.l., P.IVA: 03935540231, con sede in 37047 San 
Bonifacio (VR) Loc. Lioncello, che può essere contattato tramite Tel. 045 6102286 - email: info@valliflor.it 
- posta certificata: valliflor@pcert.postecert.it.  
La Società Valliflor S.r.l. NON ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD 
ovvero, Data Protection Officer, DPO). 
 

8. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO. 
La raccolta e il trattamento dei dati personali forniti di libera iniziativa e/o a seguito di una 
ricerca/selezione del personale sono finalizzati esclusivamente alla valutazione e selezione del personale. 
La base giuridica del trattamento si fonda su necessità precontrattuali e sul consenso espresso 
dell’interessato. 
Si tratta dei dati identificativi (quali nome, cognome, genere, data e luogo di nascita e di residenza, 
cittadinanza, codice fiscale, foto e attività svolta) e di contatto (quali indirizzo, numeri di telefono e mail), 
nonché ogni altra informazione riportata nel CV o che comunque il candidato comunica. 
L’interessato/a pertanto non dovrà comunicare dati qualificabili come dati particolari ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Nel caso in cui nel CV di cui il Titolare 
del trattamento venga in possesso siano comunque contenuti anche dati sensibili (ad es., tipicamente, 
dati idonei a rivelare l’appartenenza a categorie protette), il Titolare del trattamento tratterà solo i dati 
rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale, nei limiti in cui l’acquisizione di tali 
informazioni sia strettamente indispensabile all’instaurazione del rapporto di collaborazione/lavoro. 
In caso di candidatura in risposta ad uno specifico annuncio, i Suoi dati possono essere trattati anche per 
future ricerche e selezioni del personale in linea con il Suo profilo, se Lei non si oppone a tale trattamento 
al momento del conferimento dei dati o successivamente mediante invio di una comunicazione scritta 
all’indirizzo mail info@valliflor.it. Qualora Lei si opponga a tale trattamento, i Suoi dati sono trattati 
esclusivamente nell’ambito della specifica selezione per la quale Lei si è candidato. 
 

9. COMUNICAZIONE DEI DATI E MODALITA’ DI TRATTAMENTO. 
I dati personali forniti saranno conosciuti esclusivamente dal nostro personale addetto alla selezione e 
saranno trattati per le sole finalità indicate, con modalità sia cartacee sia elettroniche e con l’adozione di 
misure idonee a garantirne la protezione. 
 

10. TEMPI DI CONSERVAZIONE. 
Il periodo di conservazione dei dati personali fornitici sarà limitato allo svolgimento delle finalità sopra 
indicate, ovvero fino alla revoca del Suo consenso nel caso in cui il trattamento sia basato, in tutto o in 
parte, su di esso. 
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11. DIRITTI DELL’INTERESSATO. 

In relazione ai predetti trattamenti potranno essere da Voi esercitati i seguenti diritti: 

• chiedere a Valliflor S.r.l. l'accesso ai Vostri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la 
rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che 
Vi riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei Vostri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 
1 del GDPR); 

• richiedere ed ottenere dalla Valliflor S.r.l. - nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con 
mezzi automatizzati - i Vostri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto 
alla portabilità dei dati personali); 

• opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Vostri dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che Vi riguardano; 

• proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
– www.garanteprivacy.it). 

 
12. CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI. 

La comunicazione dei dati è facoltativa, ma il mancato conferimento pregiudicherà la possibilità di 
procedere alla valutazione/selezione della candidatura. 
 
 
 
 
 
Io sottoscritto _______________________________, dichiaro di aver ricevuto la suddetta comunicazione.
       
 
 
 
Luogo e data ____________________________  Firma del Candidato ________________________ 
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