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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORI A PER 

TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVIT A' OPERATIVA 
DI TRATTAMENTO LARVICIDA DEL SISTEMA DELLA TOMBINAT URA 

CONTRO LE ZANZARE NEI COMUNI SOCI DI SUSTENIA S.R.L .  

Scadenza: ore 18:00 del 20 aprile 2013  

SUSTENIA SRL SOCIETA’ IN HOUSE A CUI ADERISCONO I COMUNI SOCI DI ANZOLA 
DELL’EMILIA , BENTIVOGLIO, CALDERARA DI RENO, CREVALCORE, GALLIERA, PIEVE 
DI CENTO, SANT’AGATA BOLOGNESE, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN 
CASALE, SAN GIOVANNI IN PERSICETO, SAN LAZZARO DI SAVENA, SALA 
BOLOGNESE 

RENDE NOTO  

che intende ricercare candidati disponibili a svolgere l’attività operativa di trattamento 
larvicida nel sistema della tombinatura pubblica e privata nei 12 suddetti Comuni soci. 

A tal fine è aperta una selezione per titoli, per la formazione di una graduatoria per il 
conferimento di n. 20 incarichi per svolgere l'attività suddetta. L’incarico si configura di natura 
occasionale, senza alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato. 

1. OGGETTO 
L'attività prevede: 

- una giornata di formazione teorico-pratica da tenersi nella sede del Centro di Formazione 
Professionale  FUTURA Soc. cons. r. l. (Via Bologna, 96  a San Giovanni in Persiceto) nel 
mese di aprile 2013; 
- attività di trattamento della tombinatura pubblica (tombini a griglia, bocche di lupo, pozzetti 
pluviali) dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Galliera, 
Pieve di Cento, Sant’Agata Bolognese, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, San 
Giovanni In Persiceto, San Lazzaro di Savena e Sala Bolognese. Ad Anzola dell’Emilia il 
trattamento sarà esteso anche alle aree private (porta-a-porta); sono inoltre in corso di 
definizione interventi porta-a-porta pilota anche in porzioni dei centri abitati di S.Giovanni in 
Persiceto e Galliera. 
Ad ogni operatore saranno assegnati uno o più centri abitati (capoluogo e/o frazioni) di uno 
stesso Comune. 
La mansione operativa di trattamento è di seguito descritta. 
 

� I turni di trattamento (indicativamente dal 30 aprile al 30 settembre) sono in 
numero di 5.  

� Ogni turno ha una durata massima stimata di un minimo di 2 ad un massimo di 8 
giorni lavorativi/operatore a seconda dell’estensione dell’area urbana e 
dell’aggiunta del porta-a-porta. Ogni turno si ripete ogni 4-5 settimane. 

� l’operatore a piedi percorre ogni via assegnata (in caso di porta-a-porta, entra 
anche  nell’area di pertinenza di ogni numero civico) e mediante un nebulizzatore 
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portato su un piccolo carrello trolley, irrora la miscela acqua-insetticida all’interno 
del tombino e contestualmente marca la griglia con un segno colorato, a 
conferma del trattamento, utilizzando un pennarello fissato all’estremità della 
lancia dell’irroratore. 

� Non essendo possibile una programmazione con tempi fissi a causa della 
specificità tecnica dello sviluppo larvale è richiesta la pronta reperibilità con 
preavviso di 48 h. 

� La registrazione del lavoro svolto avviene tramite compilazione di una scheda 
cartacea riportante le vie e il numero di tombini trattati. 

 
Sustenia fornirà il prodotto larvicida e l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del 
trattamento nonché i dispositivi di protezione individuali previsti dal documento di 
valutazione dei rischi per tale specifica mansione. 

2. TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il compenso lordo sarà determinato ad intervento, da considerarsi onnicomprensivo di 
qualsiasi eventuale spesa sostenuta dagli incaricati. 
 
Detto compenso sarà riconosciuto da Sustenia. I Comuni aderenti a Sustenia sopraccitati 
non riconosceranno alcun compenso per le attività svolte. 

La mancata esecuzione dell’incarico non darà diritto ad alcun compenso e neppure 
l’interruzione dello stesso. 

La prestazione dei lavoratori saranno coperte da assicurazione contro gli infortuni. La 
copertura assicurativa non include anche le giornate di formazione. 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Alla selezione possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

• età compresa tra 18 e 55 anni; 
• cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o comunque in 
possesso dei vigenti requisiti di legge; 
• essere in possesso di un telefono cellulare personale; 
• godere dei diritti politici; 
• assenza di condanne penali; 
• idoneità fisica all’impiego nell’ambito dell’attività da svolgere; 
• disponibilità agli spostamenti con mezzi propri, in qualsiasi zona del territorio dei 
Comuni di cui alla presente procedura. 

4. DOMANDA  
Le domande di ammissione alla selezione in oggetto, redatte in carta semplice, utilizzando 
lo schema allegato al presente avviso disponibile sul sito web www.sustenia.it dovranno 
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 20 aprile 2013 
attraverso le seguenti modalità: 

• a mezzo del servizio postale, mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno, 
indirizzata a Sustenia srl via Argini Nord, 3351 Crevalcore (BO) "Domanda di 
partecipazione alla selezione di n. 20 operatori per progetto prevenzione e lotta 
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contro le zanzare"; 

• a mano direttamente presso la sede di Sustenia via Argini Nord, 3351 Crevalcore 
(BO); dal lunedì al venerdì orari 9.00-13.00; 

• via fax al n. 051/981908 

• mediante invio a mezzo email con modulo reperibile all'indirizzo www.sustenia.it da 
spedire a rveronesi@caa.it . 

Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validit à, 
nonché curriculum vitae formativo e professionale (max 4 pagine A4 con dimensione 
carattere 12), in cui siano indicati il percorso di studi, le esperienze lavorative e ogni altra 
informazione ritenuta utile dal candidato. 

Ai sensi dell’Art. 39 del DPR n. 445/2000 non è richiesta l’autentificazione della firma. 

La domanda dovrà riportare un indirizzo e-mail/numero di telefono al quale Sustenia, 
farà pervenire le successive comunicazioni/convocazioni. 

Si considereranno pervenute in tempo utile solo le domande ricevute entro le ore 18:00 del 
giorno 20 aprile 2013; non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo 
tale scadenza ancorché spedite prima. 

I candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000 n. 
445, e consapevoli delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del citato Testo Unico, 
il possesso dei requisiti prescritti nel bando. 

L'Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura saranno oggetto di pubblicazione sul sito 
istituzionale www.sustenia.it. Tale forma di pubblicità costituirà notifica a tutti gli effetti di 
legge. 

5. MODALITA’ DI SELEZIONE 

5.1 VALUTAZIONE TITOLI  
I titoli saranno valutati secondo i punteggi riportati nella seguente tabella: 
 

1 Condizioni di disoccupazione (attestata dal Centro per l’impiego) 
 - senza forme di sostegno derivanti da ammortizzatori sociali 6 punti  

 
- con forme di sostegno derivanti da ammortizzatori sociali (indennità di 
disoccupazione, mobilità, ecc.) 

4 punti  

2 

Residenza o domicilio in uno dei Comuni interessati: Anzola dell’Emilia , 
Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Gallier a, Pieve di Cento, 
Sant’Agata Bolognese, San Giorgio di Piano, San Pie tro in Casale, San 
Giovanni in, San Lazzaro di Savena, Sala Bolognese.  
 

8 punti  

3 Esperienze lavorative simili alla mansione richiesta nel presente bando  4 punti  

4 Studenti universitari 4 punti 
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6. GRADUATORIA  
La graduatoria verrà pubblicata sul sito istituzionale www.sustenia.it. 
Seguendo l’ordine della graduatoria, che sarà approvata con atto di Determina 
dell’Amministratore Unico, verranno conferiti, da Sustenia gli incarichi in oggetto. 
Gli operatori incaricati dovranno seguire apposito corso di formazione secondo le modalità 
che verranno comunicate successivamente. 
 
7. DISPOSIZIONI VARIE 
I dati personali saranno gestiti da Sustenia nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
stabilite dal Decreto Legislativo 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati, nella fase di selezione in oggetto, è Sustenia ai sensi 
dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del procedimento è il 
Dott. Rodolfo Veronesi in qualità di responsabile tecnico. 
La comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della sopra citata Legge 
241/90 si intende anticipata e sostituita dal presente bando. 

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Dott. Rodolfo Veronesi  – mail:  
rveronesi@caa.it, tel. 0516802211. 

 

Crevalcore, 6 aprile 2013 
 

L’Amministratore unico  
Dott. Romeo Bellini 

 

 
 
 
 
 
  


