AVVISO DI SELEZIONE DI DUE OPERATORI A TEMPO DETERMINATO PER ATTIVITA’
INTERPORTUALI PRESSO IL TERMINAL DELLA SOCIETA'
INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA
1)OGGETTO DELLA SELEZIONE
Interporto Cervignano del Friuli S.p.A , per il tramite del presente bando, intende procedere alla
selezione per la copertura di n. 2 posti di operaio a turni da inserire nell'area del terminal gestito
dalla Società, per svolgere attività di facchinaggio, servizio di portierato, movimentazione di
merci convenzionali, movimentazione di UTI (containers / casse mobili / semi-rimorchi,ecc)
anche con stacker dotato di piggy back e con trattore portuale, conduzione ferroviaria (dopo
formazione successiva all’assunzione).
L’assunzione decorrere dalla data di stipula di apposito contratto.
L'assunzione sarà regolata con contratto di lavoro dipendente, a tempo pieno e determinato (6
mesi), con periodo di prova di 3 mesi.
È previsto un inquadramento al livello 3S del vigente CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni
sezione prima Trasporti applicato dalla società Interporto Cervignano del Friuli S.p.A.
2)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Alla selezione saranno ammessi i candidati che alla data della presentazione della domanda
risulteranno in possesso dei seguenti requisiti:
• possesso della cittadinanza italiana;
• pieno godimento dei diritti civili e politici;
• età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigente per il
collocamento in quiescenza;
• non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
• possesso dell’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche della posizione
lavorativa oggetto della selezione che verrà accertata nelle forme di legge dall’Interporto prima
dell’eventuale assunzione in servizio;
• assenza di condanne penali che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscano la costituzione
del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
• assenza di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o un
organismo di diritto pubblico per persistente insufficiente rendimento ovvero la dichiarazione di
decadenza da un impiego pubblico o un organismo di diritto pubblico perché conseguito con
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
• conoscenza adeguata della lingua italiana;
• possesso della patente di guida di categoria B e/o superiori;
• flessibilità nell’orario di lavoro.
3) COMPETENZE ED ESPERIENZE TECNICO-PROFESSIONALI
Costituiranno titoli preferenziali competenze ed esperienze nei seguenti ambiti:
- possesso di attestato per operatore addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo;
- possesso di attestato per operatore addetto alla conduzione di carrelli elevatori a braccio
telescopico;
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- comprovata esperienza lavorativa nella conduzione di carrelli elevatori semoventi, di gru
reach stacker con piggy back, presso un'azienda/e o presso altro soggetto appartenente al
settore logistico;
- comprovata esperienza lavorativa in un’attività logistica;
- possesso di attestato per operatore addetto alla conduzione e/o formazione treno in
raccordo privato;
- possesso di attestato formazione specifica rischio medio;
- possesso di attestato formazione antincendio rischio medio;
- possesso di attestato formazione primo soccorso

Saranno titoli preferenziali:
- conoscenze informatiche;
- conoscenze linguistiche;
4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere corredate, pena l'esclusione, da:

•
Curriculum vitae datato e firmato, indicante in particolar modo dati personali,
formazione, formazione specifica con relativi attestati, competenze ed esperienze
professionali maturate (in correlazione a quanto specificato al paragrafo 3), dettaglio delle
conoscenze.
•

Domanda di partecipazione compilata e firmata, presente nell’avviso di selezione.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12:00 del 5 gennaio 2022.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate utilizzando uno dei seguenti metodi:

-

tramite e-mail all'indirizzo di posta: segreteria@interportocervignano.it , avente come
oggetto: “SELEZIONE DI DUE OPERATORI A TEMPO DETERMINATO PER
ATTIVITA’ INTERPORTUALI” e contenente gli allegati digitalizzati di quanto sopra
indicato.

In busta chiusa, indicando sulla stessa: “SELEZIONE DI DUE OPERATORI A TEMPO
DETERMINATO PER ATTIVITA’ INTERPORTUALI” con all’interno quanto sopra indicato, con le
seguenti modalità di consegna:

-

Mediante consegna a mano presso il gate del piazzale interportuale della Società, sito
in Cervignano del Friuli, Viale Venezia, 22 con i seguenti orari di apertura: da lunedì a
giovedì dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00 ed il venerdì dalle ore 08.00
alle ore 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00, festivi esclusi.

-

a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo:
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INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI SPA
Viale Venezia, 22
33052 Cervignano del Friuli (UD)
Le candidature che perverranno oltre i termini sopra specificati non saranno prese in
considerazione.
Il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.

5) MODALITÀ DI SELEZIONE
Per la selezione delle candidature Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., procederà, attraverso la
costituzione di una Commissione di selezione, ad una valutazione dei curriculum vitae finalizzata
ad individuare i candidati da sottoporre a successivo colloquio e contestuale prova pratica. La
valutazione dei curriculum vitae dei candidati sarà effettuata in base ai criteri definiti nel successivo
paragrafo 6) e a quelli esplicitati nei paragrafi precedenti.
I candidati ritenuti idonei, sulla base dei criteri indicati, saranno chiamati a sostenere il colloquio e
prova pratica.
L'elenco dei candidati chiamati a sostenere il colloquio e la prova pratica sarà consultabile sul sito
internet di Interporto Cervignano del Friuli S.p.A all'indirizzo http://www.interportocervignano.it
nell’apposita sezione dedicata.
Il candidato che non si presenta al colloquio ed alla prova pratica il giorno venerdì 7 gennaio 2022
dalle ore 10.00, presso la sede della Società, si considera rinunciatario e viene escluso dalla
selezione.
In caso di rinuncia o interruzione del rapporto di lavoro per qualsivoglia causa o titolo
dell'aggiudicatario del bando, Interporto Cervignano del Friuli S.p.A si riserva la facoltà di utilizzare
la graduatoria, per il periodo di validità della stessa.
6) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La Commissione ha a disposizione 100 punti di cui:
a) fino a un massimo di 40 punti per la valutazione dei titoli di ciascun candidato.
Sono valutabili esclusivamente i seguenti titoli:
- titoli di studio: fino ad un massimo di 10 punti;
- ulteriori titoli formativi specialistici nel settore fino a un massimo di 20 punti;
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- titoli di servizio: precedenti esperienze con contratto di lavoro subordinato, con riferimento alle
attività oggetto della presente selezione: fino ad un massimo di 10 punti.
I candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 21/40 in base ai criteri sopraindicati
saranno convocati il giorno venerdì 7 gennaio 2022 dalle ore 10.00, presso la sede della Società,
sita in Cervignano del Friuli, Viale Venezia, 22, per il colloquio orale e la contestuale prova pratica.
La convocazione verrà effettuata mediante chiamata diretta ed informazione sul sito internet della
Società http://www.interportocervignano.it nell’apposita sezione dedicata.
b) fino ad un massimo di 60 punti per la prova colloquio orale e prova pratica intesi ad approfondire
il possesso delle competenze ed esperienze tecnico-professionali richieste. Per il superamento del
colloquio e della prova pratica consistente in:
- utilizzo di un reach stacker per il sollevamento di un container e riposizionamento dello stesso in
un’altra posizione predefinita secondo un piano di carico. Prova di impilamento container;
- utilizzo di un carrello elevatore da 3.5 ton per il sollevamento e spostamento di uno/due pallet;
- prova di conoscenza generale delle manovre ferroviarie in ambito di raccordo privato e prova
pratica di manovra con locomotore presso i binari del piazzale intermodale;
-movimentazione scambi ferroviari e relativa spiegazione;
- prova di conoscenza generale dei carri ferroviari e spiegazione dei relativi pittogrammi;
- prova di conoscenza generale delle direttive per il carico (Tomo I e/o Tomo II);

il candidato dovrà conseguire un punteggio minimo di 39/60. Sulla base della votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato, saranno considerati idonei i candidati che avranno
conseguito un punteggio minimo complessivo di 60/100 e che avranno superato la visita medica
preassuntiva disposta da Interporto Cervignano del Friuli S.p.A con giudizio di idoneità specifica
alla mansione; al termine della fase di selezione la Commissione formerà la graduatoria di merito.
Decade dai diritti conseguenti alla partecipazione all'avviso di selezione chi abbia conseguito I'
assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La Commissione concluderà la propria attività, entro 30 giorni dal termine per la presentazione
delle domande.
La graduatoria verrà approvata dalla commissione e pubblicata sul sito internet all'indirizzo:
http://www.interportocervignano.it nell’apposita sezione dedicata.
Interporto Cervignano del Friuli S.p.A, a seguito della pubblicazione della graduatoria, potrà
stipulare con i migliori candidati idonei (secondo l'ordine della stessa), un contratto di lavoro
subordinato, così come specificato al precedente punto 1.
La graduatoria avrà validità massima biennale.
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La Società inoltre si riserva in ogni momento di sospendere o annullare la procedura di selezione o
di non procedere all'assunzione.
Il regolamento per il reclutamento del personale è scaricabile dal sito della Società nella sezione
Società Trasparente - Altri contenuti.
Il responsabile del procedimento è il dott. Aldo Scagnol

Cervignano del Friuli, 24/12/2021
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