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BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE DI UN 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE 

La società AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA SPA, con sede in Via Kennedy 504 – Castelceriolo (AL), 

ricerca Personale tecnico da inserire nel proprio organico per la seguente figura professionale: 

impiegato amministrativo appartenente alle categorie protette 

da adibire al front office e/o alla pesatura. 

L’esecuzione della selezione è affidata alla società Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro, filiale di 

Alessandria. 

A. Requisiti generali per l’ammissione alla selezione 

La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti che siano in possesso dei seguenti requisiti generali: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi terzi, 

che godano dei diritti civili e politici in Italia o nel Paese di appartenenza. I candidati stranieri devono 

possedere certificata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta almeno a livello B2 e, ove prescritto 

essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria come previsto dall’art.38 c.3 bis del D.lgs.165/2001, ed essere 

in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana / europea, di tutti gli altri requisiti previsti dall’avviso 

di selezione; 

- non trovarsi in alcuna delle cause ostative o di incompatibilità per un’assunzione presso una Pubblica 

Amministrazione come previsto dalla vigente normativa (ed in particolare di non trovarsi in nessuna delle 

situazioni richiamate dall’art. 53 d. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; di non essere stato destituito o dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale ai sensi del D.P.R. 10.01.1957, n. 3; di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità del 

D.lgs. 39/2013); 

- non aver riportato condanne penali; 

- idoneità psicofisica alla mansione, che verrà successivamente accertata dal Medico Competente della 

Società prima dell’assunzione; 

- possesso della patente di guida della categoria B, mezzo proprio (per il raggiungimento del luogo di lavoro). 

 

B. Requisiti tecnici per l’ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso da parte dei candidati dei seguenti requisiti specifici: 

• iscrizione alle categorie protette ex art. 18 legge 68/99 (invalidità civile min. 46%; da lavoro 33% 

min.); 

• diploma quinquennale di scuola superiore. 

In sede di colloquio, inoltre, verranno valutate, se possedute: 

• precedente esperienza lavorativa in ambito impiegatizio – front office; 

• conoscenza del pacchetto Office; 

• eventuale disponibilità a turni notturni. 
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C. Rapporto di lavoro 

Il rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato. Il livello di inquadramento di ingresso sarà al livello 3B del 

CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali - Federambiente. La sede di lavoro è 

Strada Kennedy 504 – Castelceriolo e/o presso altre sedi operative della Società. I selezionati saranno 

sottoposti ad un periodo di prova. L’inserimento in organico è previsto nel corso del mese di luglio 2021. 
 

D. Presentazione di domanda di ammissione alla selezione 

Openjobmetis SpA supporterà A.R.AL. S.p.A. alla presente selezione, in particolare nella raccolta ed analisi 

delle candidature. I candidati interessati sono pregati di inviare la propria candidatura rispondendo all’annuncio 

di lavoro https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/piemonte/alessandria/impiegato-amministrativo/121123, 

cliccando su “rispondi all’annuncio” e completando tutti i campi richiesti e trasmettendo un proprio curriculum 

vitae allegandolo alla candidatura on line. Al momento non è richiesto di allegare alcun certificato di 

appartenenza alle categorie protette per invalidità, ma lo stesso verrà richiesto in fase di colloquio dai 

Selezionatori Openjobmetis. L’invio delle candidature dovrà avvenire entro il termine perentorio del giorno 

24/06/2021, dopodiché inizieranno le fasi di selezione e verranno contattati i candidati in possesso dei requisiti 

generali e specifici, partendo da coloro che, in base al curriculum allegato, dovessero risultare altresì in 

possesso dei requisiti preferenziali. 

Per informazioni e supporto, è possibile contattare la filiale Openjobmetis di Alessandria allo 0131 265761 in 

orario d’ufficio (lunedì – venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00). 

I dati personali di cui A.R.AL ed Openjobmetis verranno in possesso saranno trattati per finalità 

esclusivamente dirette alla gestione dell’iter di questa specifica selezione e dell’eventuale assunzione, nel 

rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii., come da informativa privacy a cui si dovrà prestare 

debito consenso (cfr. oltre, NON DISCRIMINAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI). 

I candidati prestano autorizzazione espressa per il trattamento dei dati personali trasmessi per le finalità 

esclusivamente dirette alla gestione dell’iter di selezione, ivi compresa la loro pubblicazione sul sito 

istituzionale di A.R.AL. 

E. Prove selettive 

 

1. Colloquio con Openjobmetis 

Il Colloquio individuale, che potrà essere svolto in presenza presso la filiale di Alessandria o tramite una piattaforma 

di videochiamata (i candidati dovranno quindi essere in possesso di idonea strumentazione informatica e di un 

adeguato collegamento internet), anche in base alla situazione pandemica, sarà volto ad accertare la tipologia di 

disabilità del candidato, la formazione e le esperienze pregresse, la motivazione al ruolo. 

 

2. Colloquio con A.R.AL 

I candidati che avranno superato positivamente il primo colloquio verranno presentati ad A.R.AL. Il Colloquio 

individuale, che potrà essere svolto in presenza presso la sede di A.R.AL. o tramite una piattaforma di videochiamata 

sarà volto a valutare le caratteristiche dei candidati in relazione all’impiego offerto, all’ambiente di lavoro, alle 

potenzialità dal candidato. 

 

 
 

https://candidati.openjobmetis.it/annuncio/piemonte/alessandria/impiegato-amministrativo/121123
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F. Calendario delle prove 

Le convocazioni per i colloqui presso A.R.AL. partiranno dal 28/06. Le modalità di effettuazione dei colloqui 

(in presenza / a distanza) saranno concordate telefonicamente. 

I nominativi dei candidati ammessi alle diverse fasi selettive saranno pubblicati sul sito istituzionale di 

A.R.AL. 

I Candidati sono tenuti a presentarsi o collegarsi per l’effettuazione del colloquio nei tempi e nei modi 

concordati telefonicamente e confermate via email: la mancata presentazione alle prove verrà considerata a 

tutti gli effetti quale rinuncia definitiva. 

La presenza alla selezione comporta l’implicita accettazione a tutte le disposizioni previste dal presente bando. 

 

G. Formazione della graduatoria degli idonei e modalità di utilizzo 

L’elenco di coloro che avranno superato i colloqui sarà pubblicato sul sito istituzionale di A.R.AL. 

A.R.AL. si riserva di non procedere all’assunzione di alcun candidato, in base all’esito dei colloqui in relazione 

alle proprie esigenze organizzative. 

I candidati da avviare all’iter di assunzione verranno contattati da A.R.AL. 

L’elenco sarà mantenuto valido per 2 anni. 
 

H. Assunzione 

L’azienda, limitatamente ai candidati da assumere, provvederà a verificare la veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni prestate in fase selettiva. Il soggetto interessato, a tal fine, dovrà produrre copia delle 

certificazioni e della documentazione dichiarata. 

La Società sottoporrà gli aspiranti all’assunzione a visita medica di idoneità allo specifico lavoro, il cui 

superamento costituisce condizione necessaria per l’istaurando rapporto di lavoro. 

 

 

NON DISCRIMINAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 

L’offerta di lavoro si rivolge ad entrambi i sessi (D. Lgs 198/2006). 

Con l’invio della domanda di partecipazione alla selezione, i candidati autorizzano Openjobmetis e A.R.AL. 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 s.m.i. per gli adempimenti collegati alla selezione 

in oggetto. 

L’informativa per il trattamento dei dati personali è reperibile ai seguenti link: 

http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy.html, 

https://aralspa.it/Portals/0/Documenti/Trasparenza%20dlgs%2033/REGOLAMENTO%20ARAL%

20%20RGPD.pdf 

http://www.openjobmetis.it/it/policy-privacy.html
https://aralspa.it/Portals/0/Documenti/Trasparenza%20dlgs%2033/REGOLAMENTO%20ARAL%20%20RGPD.pdf
https://aralspa.it/Portals/0/Documenti/Trasparenza%20dlgs%2033/REGOLAMENTO%20ARAL%20%20RGPD.pdf

