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San Bonifacio, lì 04 febbraio 2022

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE
DI UN APPRENDISTA OPERATORE DI IMPIANTI DI RECUPERO
ADDETTO ALLA MISCELAZIONE RIFIUTI
La Società VALLIFLOR S.R.L. indice una selezione per l’assunzione di un operatore di impianti di recupero
con particolare riguardo alla selezione e miscelazione rifiuti per la preparazione di miscele da avviare al
compostaggio e controllo gestionale dei principali parametri di processo per la conduzione ottimale del
processo aerobico di fermentazione, il quale dovrà collaborare con il personale dell’area produttiva e
provvedere alle normali operazioni di gestione e pulizia ordinaria.
SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: ore 12.00 del 07/03/2022.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
età non inferiore a 18 (diciotto) anni e non superiore a 29 (ventinove) anni;
perfetta conoscenza e padronanza della lingua italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
permesso di soggiorno in corso di validità per i candidati stranieri extra-comunitari;
idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la Società di esperire appositi
accertamenti;
Ø 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 del candidato; tali
condizioni devono essere comprovate tramite apposite autocertificazioni;
Ø titolo di studio licenza media;
Ø patente categoria “B”.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

2. COMPETENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI RICHIESTE PER LA SELEZIONE (eventualmente da
indicare nel curriculum vitae presentato)
Ø L’esperienza lavorativa e/o formativa pregressa nel settore agricolo e/o nella movimentazione
terra con utilizzo di mezzi meccanici quali trattori e/o pale sarà eventualmente valutata in fase di
selezione ma non obbligatoria/necessaria per la presentazione della candidatura.
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3. SELEZIONE
Ø 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.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione (allegato A), dovrà essere compilata e firmata, e dovrà
pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro le ore 12.00 del 07/03/2022, con le seguenti
modalità:
- consegnata a mano agli uffici amministrativi di Valliflor S.r.l., in via Lioncello n. 3 – 37047 San
Bonifacio (VR), aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle
ore 17.00. In questo caso un impiegato dell’ufficio rilascerà apposita attestazione dalla quale
risulti ora e data di consegna della documentazione;
- inviata 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: pcert@pec.valliflor.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
- scheda anagrafico professionale (da richiedere gratuitamente ai Centri per l’impiego del
proprio Comune di domicilio).
5. CONDIZIONI CONTRATTUALI ED INQUADRAMENTO.
Il vincitore della selezione verrà assunto a tempo pieno, con inquadramento in apprendistato
professionalizzante della durata di 36 mesi come operatore di impianti di recupero con particolare
riguardo alla selezione e miscelazione rifiuti per la preparazione di miscele da avviare al
compostaggio, livello retributivo “C” del CCNL Chimico farmaceutico – Piccola e Media Industria.
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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
IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Marini
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