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Società proponente e descrizione della posizione da ricoprire 

In esecuzione a quanto previsto con Determina dell’AU n. 06 del 01 febbraio 2019, è indetta pubblica 

selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale (d’ora in poi DG) per la società Formia Rifiuti 

Zero S.r.l. (di seguito FRZ). 

La Formia Rifiuti Zero S.r.l. è una società a totale partecipazione del Comune di Formia (che ne detiene il 100% 

delle quote) ed ha il ruolo di svolgere per il proprio socio, in qualità di società in house-providing, le attività 

di igiene urbana. Gestisce tale servizio anche sull’isola per il Comune di Ventotene.  

FRZ, secondo quanto previsto dall'art. 6, di cui al "Regolamento per l'assunzione di personale e affidamento 

di incarichi di consulenza", adottato ai sensi dell'art. 18, D.L n. 112/2008, approvato con determina dell'AU n. 

17 del 17/04/2015, poi modificato con determina dell’AU n.24 del 21 12 2018 e pubblicato, ai sensi del 

comma 3 art. 19 del D.Lgs. 175/2016, sul proprio sito internet all’indirizzo https://www.formiarifiutizero.it/wp-

content/uploads/2019/01/Regolamento-per-lassunzione-di-personale.pdf, indice una selezione per il 

conferimento dell’incarico di DG a tempo pieno e determinato per una durata fino a 36 mesi eventualmente 

rinnovabili. 

 

Art. 1 Natura dell’attività 

 

La FRZ seleziona candidati in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza 

pluriennale nell’esercizio di funzioni direttive nell’ambito di società analoghe, per la copertura della posizione 

di Direttore Generale della stessa Società.  

Secondo quanto stabilito dall’art. 17 dello Statuto societario, il Direttore Generale, seguendo le direttive e 

sotto la sorveglianza dell'Organo Amministrativo, provvede alla gestione operativa della Società in conformità 

ai compiti che gli saranno affidati dall'Organo Amministrativo medesimo. 

Di seguito, sono descritti gli obiettivi e le attività che, di massima, il Direttore Generale sarà chiamato a 

perseguire e svolgere; detti obiettivi ed attività saranno in ogni caso oggetto di formale precisazione, con 

riferimento agli specifici poteri assegnati al Direttore stesso dal competente organo societario. 

Il Direttore Generale: 

 è l’esecutore delle linee di indirizzo strategico determinate dall’Amministratore Unico (d’ora in poi 

A.U.) e dall’Assemblea dei Soci, dando concreta attuazione alle scelte strategiche e tattiche 

https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2019/01/Regolamento-per-lassunzione-di-personale.pdf
https://www.formiarifiutizero.it/wp-content/uploads/2019/01/Regolamento-per-lassunzione-di-personale.pdf
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adottate dalla stessa, trasmettendole a tutti i livelli dell’organizzazione, e controllandone 

l’esecuzione; 

 definisce e assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria 

amministrazione occorrenti per la gestione societaria, cura l’organizzazione delle risorse in 

armonia con le attribuzioni delegate, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di 

direzione; 

 ha la rappresentanza societaria per tutte le funzioni a lui delegate e gestisce i rapporti con gli enti 

istituzionali di riferimento e di controllo; 

 in quanto responsabile della gestione tecnico-operativa risponde delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali assegnategli; 

 ha la responsabilità di coordinare tutte le funzioni aziendali, di ottimizzare le attività operative e 

progettuali per renderle efficaci e funzionali agli obiettivi definiti; 

 ha il compito di firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza 

dell'Amministratore Unico. 

 

In particolare, il Direttore Generale presidierà processi chiave quali: 

 organizzazione e gestione delle persone; 

 cura delle relazioni con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali; 

 definizione del budget e del sistema di controllo di gestione secondo i canoni individuati; 

 gestione dei rapporti con gli enti istituzionali di riferimento e di controllo; 

 erogazione dei servizi; 

 gestione gare, acquisti e contratti; 

 progettazione, sviluppo e commercializzazione di nuovi servizi; 

 gestione del processo informativo; 

 comunicazione e gestione del customer care. 

 

Il profilo ricercato è caratterizzato da ottime capacità organizzative, manageriali-gestionali e da competenze 

tecnologiche ed economico-amministrative.  
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Il ruolo del Direttore Generale prevede l’occupazione a tempo pieno presso FRZ. La sede di lavoro è a Formia 

(LT), via S.Maria Cerquito, 2. 

 

Il contratto di lavoro è a tempo pieno determinato. Si precisa inoltre che il Direttore Generale potrà essere 

revocato anche sulla base di motivata deliberazione dell’Assemblea dei Soci qualora non raggiunga gli 

obiettivi annuali di mandato. 

 

Art. 2 Requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione 

 

Ai fini dell’ammissione alla selezione, è necessario il possesso dei requisiti che di seguito si elencano: 

 

a. essere in possesso di diploma di laurea, conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 

509/99, o laurea specialistica (nuovo ordinamento – secondo l’equiparazione di cui al Decreto del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 5.5.2004). I titoli di studio conseguiti 

all’estero devono aver ottenuto l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani. Non può essere conferito 

l’incarico di cui è questione a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza così 

come stabilito dall’articolo 5, comma 9, del Decreto Legge n. 95 del 2012, come modificato 

dall’articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90; 

b. disporre di una dimostrabile, documentata e comprovata esperienza maturata di almeno 5 anni 

consecutivi nel settore della gestione dei rifiuti urbani. L’esperienza utile ai fini della presente 

procedura può essere stata acquisita continuativamente per cinque anni nei seguenti modi: 

 

i. contratto di lavoro subordinato con inquadramento di dirigente, quadro o impiegato 

direttivo (livelli 7° o 8°) per aziende di gestione ciclo rifiuti che abbiano fatturato annuo 

pari alla metà di quello di FRZ cioè almeno 3,4 milioni di euro/anno e con popolazione 

servita pari ad almeno 19.000 abitanti;  

ii. copertura del ruolo di amministratore delegato, amministratore unico o presidente del 

CdA in società che abbiano gestito e/o gestiscano il ciclo dei rifiuti o sue componenti 

(anche multiutility) che abbiano fatturato annuo pari alla metà di quello di FRZ cioè 

almeno 3,4 milioni di euro/anno e con popolazione servita pari ad almeno 19.000 abitanti; 
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iii. esercizio dell’attività professionale nell’ambito di consulenza in materia ambientale 

(progettazione / implementazione dei servizi di gestione rifiuti / supporto al direttore 

esecuzione contratto); anche in questo caso verranno prese in considerazione solo 

esperienze significative che rientrino nelle classi dimensionali suesposte e che nel loro 

complesso rispettino il limite temporale richiesto. 

 

c. avere la cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese 

dell’Unione Europea. Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 761/1979 e all’art. 2, 

1° comma punto 1) del D.P.R. n. 487/1994. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono 

possedere i seguenti requisiti: 

i. godere dei diritti civili a politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 

ii. essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 

previsti dall'Avviso di selezione; 

iii. avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

d. essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 

e. non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

f. di essere a piena conoscenza e di accettare i contenuti e le condizioni previsti dal presente Avviso; 

g. non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto da un impiego statale e non aver riportato condanne penali o procedimenti penali in corso 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto d’impiego 

con la Pubblica Amministrazione o non essere destinatario di provvedimenti che prevedano 

l’applicazione di misure di sicurezza e/o di prevenzione né di alcun provvedimento restrittivo della 

libertà di movimento e di spostamento; 

h. non aver subito condanne penali per delitto non colposo punito con pena detentiva e non trovarsi in 

stato di interdizione dai pubblici uffici in base ad una sentenza passata in giudicato ovvero di non 

essere sottoposto alle misure cautelari della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o del 

divieto temporaneo di esercitare attività professionale o imprenditoriale;  
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i. non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi e non trovarsi in alcuna 

condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i., dal D. Lgs. 175/2016 e dal Codice Civile, e comunque dalla normativa vigente, al 

momento dell'assunzione in servizio; 

j. di non avere cause di conflitto di interesse, anche potenziali, con la Società e/o con il Comune di 

Formia. Versano in una situazione di conflitto di interessi coloro che: 

 Hanno lite pendente con la FRZ e/o con il Comune di Formia; 

 Coloro il cui coniuge non legalmente separato o convivente “more uxorio” o i suoi parenti 

o affini entro il terzo grado sono nelle condizioni di cui al punto precedente;  

Coloro che abbiano, o abbiano avuto, negli scorsi 36 mesi, rapporti economici con il Comune di Formia 

e/o con la società Formia Rifiuti Zero sono tenuti a dichiararne natura, durata ed importo economico. 

k. di non essere collocato in quiescenza, con riferimento al divieto di conferire incarichi di cui all’art. 5, 

comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135) e 

s.m.i.; 

l. non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con l’ A.U. di FRZ; 

m. di conoscere ed accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il Codice Disciplinare e il 

Codice Etico di FRZ (pubblicati sul sito della Società). 

 

Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, la verifica circa l’ammissibilità del titolo 

di studio avrà luogo ai sensi dell’art.38 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n.165 e sulla base dello standard ISCED 97. 

 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti, pena l’esclusione, sia alla data di scadenza del termine 

stabilito nell’Avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione, sia all'atto dell'eventuale 

costituzione del rapporto di lavoro.  

FRZ si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e potrà disporre in ogni momento 

l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.  
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Art. 3 Domanda di ammissione e termini di presentazione 

 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria domanda di ammissione corredata di curriculum vitae, in 

formato europeo, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno – 

esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC selezione.frz@pec.it  entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 21 febbraio 2019, pena l’esclusione. 

L’omesso rispetto del termine perentorio così come supra individuato, costituirà causa di esclusione, anche 

per fatto non imputabile al candidato. 

Il recapito della domanda nei termini richiesti rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti alla selezione.  

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva inviati tramite PEC devono essere 

firmati e scansionati in formato pdf. 

 

Non è ammesso l’invio tramite fax o altri mezzi pena l’esclusione dalla selezione. 

 

L’oggetto della mail dovrà essere:  

 

“AVVISO PER DIRETTORE GENERALE DI FORMIA RIFIUTI ZERO.” 

 

La domanda di ammissione alla selezione, pena l’esclusione, dovrà: 

- essere redatta in lingua italiana; 

- essere redatta in carta semplice, seguendo lo schema del fac-simile allegato, che può essere scaricato dal 

sito internet www.formiarifiutizero.it, nella sottosezione “Selezione del personale” della sezione “Società 

trasparente”, e contenente le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, aventi ad 

oggetto il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso. 

 

Con la domanda di ammissione dovranno essere presentati, pena l’esclusione: 

a. copia fotostatica del documento di identità oppure altro documento di riconoscimento in 

corso di validità; 

mailto:selezione.frz@pec.it
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b. Curriculum vitae del candidato redatto in lingua italiana, in formato europeo, con espressa 

indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno - datato e 

debitamente sottoscritto, all’interno del quale dovranno essere indicati in particolare: 

 le esperienze tali da maturare i requisiti di cui al precedente punto 2.B precisando il 

nome della società e/o del territorio servito, ruolo ricoperto, tipo di inquadramento, 

fatturato dell’ultimo anno di servizio, popolazione servita etc.  

Per le altre attività del CV, siano indicati: 

 i ruoli e/o gli incarichi ricoperti nel corso delle proprie esperienze lavorative; 

 le dimensioni delle organizzazioni in cui si è prestato servizio (fatturato e popolazione 

servita riferita all’ultima annualità di servizio del candidato); 

 le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l’espletamento 

delle funzioni oggetto di affidamento nella presente selezione; 

 la frequenza a corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline ed attività 

professionali attinenti alle funzioni oggetto della presente selezione; 

 quant’altro ritenuto utile alla valutazione della candidatura per il profilo selezionato. 

 

La dichiarazione resa di notizie false, o comunque inesatte, comporterà l’esclusione dalla selezione. 

Non sarà ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

 

Art. 5 Commissione di valutazione 
 

Le domande di ammissione saranno esaminate da una Commissione di valutazione esterna, nominata 

dall’A.U. immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione.  

 

Tutte le decisioni concernenti la valutazione dei titoli e delle prove e ogni altra questione attinente la 

selezione saranno rimesse alla Commissione di valutazione suddetta. 
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Art. 6 Ammissione alle prove 
 

La Commissione ai fini della valutazione avrà a disposizione fino ad un massimo di 100 punti per ogni 

candidato.  

 

I punteggi potranno essere assegnati dalla Commissione nel seguente modo: max 30 p.ti per la valutazione 

del CV e dei titoli e max di 70 p.ti per l’esame tecnico. 

 

La Commissione ammetterà all’esame tecnico i candidati che dichiareranno il possesso dei requisiti soggettivi 

e tecnico-professionali secondo quanto previsto dai precedenti artt. 2, 3 e 4. 

 

L’elenco dei candidati ammessi e le date di svolgimento delle prove saranno comunicati via PEC almeno 

una settimana prima delle prove.   

 

I candidati ammessi si dovranno presentare alla prova muniti di documento di riconoscimento valido. 

I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere il colloquio nelle date ed ore stabilite 

saranno esclusi dalla selezione. 

 

Art. 7 Svolgimento delle prove. 
 

I candidati ammessi in base al precedente art. 6 saranno valutati sulla base del CV e di una prova tecnica. 

 

Al CV verranno assegnati al massimo 30 punti. 

 

In particolare, ai fini della valutazione del CV e dei titoli si terrà conto: 

 

a) del ruolo ricoperto dal candidato nelle precedenti esperienze con particolare riferimento a: posizione 

ricoperta, budget gestito, dimensioni dei cantieri in termini di popolazione servita; tipologia di servizi 

erogati; 

b) della durata complessiva delle diverse esperienze maturate e riconducibili ai requisiti minimi richiesti; 

c) della eventuale esperienza e della professionalità acquisita dal candidato nella gestione di imprese a 

capitale pubblico con particolare riferimento ai processi tipici della Aziende pubbliche, come ad 
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esempio la gestione degli acquisti, la selezione del personale, gli adempimenti in tema di trasparenza 

ed anticorruzione; 

d) dell’esperienza e della professionalità maturata dal candidato direttamente nel settore della gestione 

dei rifiuti solidi urbani ed in particolare nell’ambito della Regione Lazio; 

e) eventuale iscrizione ad albi professionali, possesso di certificazioni e/o attestati professionalizzanti, 

inerenti le attività svolte dalla FRZ. Ad esempio: possesso dei requisiti di responsabile tecnico c/o albo 

nazionale gestori ambientali (precisare modalità di acquisizione del titolo e se la abilitazione è tale da 

ricoprire le necessità dimensionali della FRZ), possesso dei requisiti di preposto all’albo 

autotrasportatori di cose per conto terzi, responsabile per la sicurezza la protezione e prevenzione 

infortuni sui luoghi di lavoro. 

 

 

Saranno ammessi alla prova tecnica i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo nella 

valutazione CV di almeno 16 punti. 

 

La Commissione provvederà poi alla valutazione delle prove tecniche orali di ciascun candidato e 

all’assegnazione del punteggio fino ad un massimo di 70 punti:  

 

- conoscenza del settore delle utilities, pubbliche o private e della specificità normative delle società in-

house providing; 

- la conoscenza possedute nel settore della gestione dei rifiuti urbani;  

- orientamento al risultato e capacità di affrontare e risolvere problematiche particolari, 

multidisciplinari;  

- capacità e competenze possedute rispetto a quelle richieste dal ruolo da ricoprire con particolare 

riferimento all'attività di direzione generale, nonché degli elementi motivazionali della partecipazione 

alla selezione; 

- capacità di sviluppo di business plan in contesti di cambiamento; conoscenza delle tecniche di 

costruzione del budget e del controllo di gestione, nonché dei bilanci di esercizio;  

- conoscenza degli strumenti di prevenzione della corruzione ex Legge n. 190/2012, della trasparenza 

amministrativa ex D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, e degli idonei modelli di organizzazione, gestione e 

controllo; 
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- conoscenza delle tematiche della sostenibilità ambientale e capacità di sviluppo di progetti di 

economia circolare. 

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che avranno ottenuto un punteggio complessivo nella prova 

tecnica orale inferiore a 50 punti.           

 

Art. 8 Graduatoria di merito 
 

La Commissione di valutazione redigerà quindi una graduatoria finale riportante in ordine decrescente 

l’elenco dei candidati a partire da chi ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, con una analisi dei singoli 

profili indicando i migliori cinque.  

La graduatoria avrà validità per due anni dalla conclusione delle attività selettive. 

La graduatoria finale e il verbale della Commissione sono trasmessi all’A.U. per le determinazioni di 

competenza.  

L’A.U. sottoporrà i risultati della selezione all’Assemblea dei Soci che potrà eventualmente procedere alla 

nomina del Direttore Generale.  

 

A parità di punteggio tra due o più candidati, sarà preferito il candidato con la minore età anagrafica. 
 

Art. 9 Assunzione 
 

Delle determinazioni dell’A.U., a seguito dell’Assemblea dei Soci, sarà data informazione via raccomandata 

con avviso di ricevimento all’eventuale aggiudicatario della procedura e a mezzo di pubblicazione sul sito 

internet di FRZ. 

 
L’assunzione resta subordinata all’accertamento della idoneità fisica del candidato allo svolgimento delle 

mansioni indicate, da espletarsi secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 81/2008. 

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445/2000, relativamente 

alla responsabilità di carattere penale, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni rese, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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All’esito delle valutazioni la Commissione predisporrà una motivata proposta all’A.U., indicando il candidato 

ritenuto preferibile e gli altri in ordine decrescente.  

 

È in facoltà di FRZ, comunque, di stipulare un nuovo contratto di lavoro con altro partecipante alla presente 

procedura di selezione, in caso di risoluzione dell'originario rapporto per qualsiasi causa intervenuta, sulla 

base delle risultanze del presente provvedimento e senza necessità di indizione di nuovo avviso. 

 

 

Art. 10 Rapporto di lavoro 
 

Si segnala che il rapporto di lavoro del Direttore Generale sorgerà solo con la formale stipula del contratto e 

che le condizioni di assunzione del Direttore sono le seguenti:  

1- il rapporto di lavoro è costituito, ai sensi del vigente CCNL dirigenti del Settore Industria, mediante 

stipula di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e determinato fino a 36 (trentasei) mesi, 

rinnovabile nella forma di contratto a tempo determinato; 

2- inquadramento: livello dirigenziale; 

3- il trattamento economico fisso annuo lordo sarà correlato alla effettiva esperienza e alle 

caratteristiche del candidato e potrà variare partendo una retribuzione lorda minima pari al minimo 

contrattuale di € 63.000,00; 

4. oltre alla retribuzione lorda fissa (quota fissa) è prevista la corresponsione di una quota variabile 

incentivante collegata all’assegnazione di obiettivi annuali preventivamente assegnati dall’organo 

amministrativo nella misura massima del 30% del trattamento economico fisso annuo lordo. 

Si specifica che l’incarico professionale, in nessun caso, potrà dare luogo a rapporto di pubblico impiego. 

 

 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), si informano 

coloro che intendono presentare candidatura che il trattamento dei dati personali forniti, nell’ambito del 

presente procedimento, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura in questione. 
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Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse al 

procedimento, saranno trattati dalla Società FRZ in conformità delle disposizioni contenute nel Decreto 

medesimo. 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, FRZ informa che i dati forniti dai candidati alla selezione saranno trattati in 

forma cartacea e/o registrati su archivi elettronici ed eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per 

l’espletamento della procedura di selezione. 

 

I candidati che, per motivi professionali, desiderino che il proprio nominativo non sia reso pubblico in sede di 

pubblicazione finale degli atti di selezione possono farne richiesta in sede di presentazione di candidatura, 

compilando il relativo campo previsto dal modello di domanda di ammissione.  

Fatto salvo quanto sopra, il candidato con la sottoscrizione della domanda di ammissione autorizza in 

particolare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet di FRZ e in particolare i candidati, con la 

partecipazione alla procedura, accettano senza alcuna riserva di assoggettare i propri dati personali agli 

obblighi di pubblicità e trasparenza. 

 

Tutta la documentazione presentata non verrà restituita. 
 

 

Art. 12 Forme di pubblicità della presente procedura e della nomina 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet della Società www.formiarifiutizero.it, alla sezione “Società 

trasparente”. 

 

Art. 13 Disposizioni finali 
 

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione implica l’accettazione senza riserve di tutte le 

norme stabilite dal presente Avviso. 

 

Le domande di assunzione presentate in precedenza o fuori dai termini del presente Avviso sono ritenute 

nulle. 

 

http://www.asm.pv.ite/
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È facoltà, altresì, di FRZ procedere alla riapertura del termine, fissato nel presente Avviso, per la 

presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle 

domande validamente pervenute, ovvero per altre motivate esigenze. 

 

La pubblicazione dell’Avviso di riapertura avverrà con le medesime modalità di pubblicazione del presente 

Avviso. 

 

È facoltà di FRZ procedere alla revoca del presente Avviso in qualsiasi momento del procedimento di selezione, 

senza che i candidati possano avanzare diritti e/o pretese nei confronti della Società, purché prima della 

pubblicazione della graduatoria, ovvero, non procedere ad alcuna assunzione una volta terminato il 

procedimento di selezione anche successivamente a detta pubblicazione, ferma restando, in tale secondo 

caso, la validità della graduatoria medesima per il periodo indicato nel presente Avviso. 

 

La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere all’incaricato la documentazione comprovante il possesso 

dei requisiti dichiarati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 all’atto della presentazione della 

candidatura. 

 

E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dalla vigente 

normativa.  

 

Per qualsiasi informazione gli interessati possono inviare una mail all’indirizzo pec: selezione.frz@pec.it entro 

e non oltre il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 12.00. 

 

 

                                                                             L’Amministratore Unico  

  Raphael Rossi 

             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 
 

 

Allegato: modulo di domanda di ammissione alla selezione. 
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