
 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, 
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI N. 2 OPERAI COMUNI - MANSIONI DI 
OPERATORE FUNEBRE - E ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DALLA 
QUALE AGEC ONORANZE FUNEBRI S.P.A. POTRA’ ATTINGERE PER EVENTUALI 
ULTERIORI ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, 
INQUADRAMENTO AL 1° LIVELLO CCNL GAS ACQUA UTILITALIA 
 
La Società AGEC Onoranze Funebri S.p.A. con sede legale in Verona, via Tunisi n. 15, c.f. e P.Iva 
04054900230, indice una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione di n. 2 
operai comuni - mansioni di operatore funebre - nonché alla formazione di una graduatoria per eventuali 
ulteriori assunzioni con contratto a tempo pieno e indeterminato, 1° livello professionale. 
 

Descrizione della figura ricercata 
 

Effettua attività di trasporto e onoranze funebri, cimiteriali e servizi complementari quali: reperibilità h24 
feriale e festiva; vestizione, misurazione e composizione delle salme; allestimento e recapito dei cofani funebri; 
preparazione addobbi floreali; guida, pulizia e piccola manutenzione dei veicoli aziendali; movimentazione 
manuale dei carichi; pulizia locali; operazioni di magazzino ed ogni altra attività correlata alla mansione di 
operaio. 
 

Art. 1 
 

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’AMMISSIONE 
 
Requisiti generali: 
 

- Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dal 
D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica. 

- Età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento 
a riposo. 

- Godimento dei diritti civili e politici. 
- Non avere riportato condanne penali, anche ai sensi dell’art. 444 e seguenti CPP, né avere 

procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la 
costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni o Aziende e Società da esse 
controllate. 

- Posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare. 
- Non essere stati licenziati o destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni o Aziende e 

Società da esse controllate, o dichiarati decaduti, nonché dispensati dall’impiego ai sensi di legge e/o 
di contratto. 

- Idoneità psico-fisica alla mansione richiesta. 
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Requisiti specifici: 
 
Possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 

- patente B in corso di validità 
- diploma di scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media inferiore) e almeno una qualifica 

professionale di durata almeno triennale 
- documentata esperienza almeno biennale nel settore funerario con mansioni di operatore funebre.  
- attestato di partecipazione con superamento del test di verifica dell’apprendimento del corso di 

formazione per operatore incaricato di servizi funebri ai sensi della L.R. Veneto 4 marzo 2010 n. 18, 
o di possesso di equipollenti specifici requisiti acquisiti presso altre Regioni 

 
ovvero titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti con espressa indicazione da parte del candidato, pena 
esclusione, della norma che stabilisce l’equipollenza o equiparazione o riconoscimento. 
 
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro il termine di scadenza del presente avviso, 
dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. 
 
I requisiti generali e specifici per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d’ammissione. 
 
Il mancato possesso di uno o più requisiti previsti dal presente avviso comporterà l’esclusione dalla procedura 
di selezione. 
 
La Società, con provvedimento motivato, può disporre, in ogni momento della procedura, l’esclusione dalla 
stessa per difetto dei requisiti prescritti. 
 

Art. 2 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
La fase di “Primo screening” su piattaforma IOLAVORONELPUBBLICO, eventuale Preselezione e 2° Fase 
saranno condotte dall’Agenzia per il Lavoro “Adecco Italia S.p.A.” – Filiale di Verona, specializzata nella 
ricerca e selezione di personale. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente mediante la modalità 
telematica che segue dalle ore 12.00 del giorno 24/10/2022 alle ore 12.00 del giorno 25/11/2022. 
Sono considerate irricevibili le domande presentate in modalità diversa, in particolare attraverso 
Raccomandate Postali e PEC. 
Sono considerate irricevibili le domande presentate prima del termine di apertura del bando e oltre il termine 
di scadenza del medesimo. 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata telematicamente accedendo al sito www.onoranzeagec.it 
e cliccando sul link di accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande e la ricezione delle 
candidature. 
I candidati nella prima pagina di accesso alla piattaforma potranno consultare la Guida Candidati cliccando 
sul pulsante “Consulta la guida candidati” e le FAQ cliccando sul relativo pulsante. 
Il candidato potrà accedere tramite Spid oppure cliccando su “Iscriviti” e registrarsi inserendo i dati richiesti. 
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La domanda di partecipazione generata dalla piattaforma andrà stampata, firmata ed allegata alla piattaforma 
tramite apposita sezione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 in ordine alla formalizzazione delle 
Dichiarazioni in essa contenute. Dovrà essere allegato altresì il Curriculum vitae firmato, un Documento di 
Identità personale in corso di validità ed eventuale Permesso di Soggiorno fronte/retro, Patente B fronte/retro, 
l’Attestato di partecipazione con superamento del test di verifica dell’apprendimento del corso di formazione 
per operatore incaricato di servizi funebri ai sensi della L.R. Veneto 04 marzo 2010 n.18 o di possesso di 
equipollenti specifici requisiti acquisiti presso altre Regioni. A conclusione del processo di candidatura il 
candidato riceverà una e-mail di conferma contenente un codice numerico personale utile per seguire 
l’evoluzione della selezione; la ricezione della e-mail di conferma candidatura è indice esclusivamente del 
corretto completamento del processo di candidatura e non fornisce alcuna informazione in merito 
all’ammissione o alla non ammissione alla procedura concorsuale. 
Nella sezione “comunicazioni” all’interno della sua area riservata, il candidato cliccando sul pulsante “invia” 
comunicazione o “richiesta” potrà formulare domande o quesiti per i quali non abbia trovato una risposta nel 
manuale utente. 
Si invitano i candidati a finalizzare la domanda di partecipazione corredata da tutta la documentazione richiesta 
dal presente articolo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine al fine di evitare di incorrere in 
eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti al sovraccarico dei canali di trasmissione che 
possano impedire la ricezione della domanda. 
Ogni avviso o comunicazione relativo alla selezione sarà effettuato mediante pubblicazione sul sito internet di 
AGEC Onoranze Funebri S.p.A. ivi inclusa la pubblicazione relativa alla graduatoria finale e all’elenco degli 
idonei; tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
La dichiarazione resa di notizie false o documenti non presentati entro i termini del bando, comporterà 
l'esclusione dalla selezione e/o dalla graduatoria.  
 
Il dettaglio delle esperienze documentate (scheda anagrafica rilasciata dall’Ufficio di collocamento – Centri 
per l’impiego) nel settore delle onoranze e trasporti funebri, con l’indicazione specifica dei periodi effettuati, 
al fine della valutazione dei titoli di servizio, dovrà essere presentata nella prima fase di testing. 
 
Dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, sarà pubblicato sul sito  
https://www.onoranzeagec.it/societa-trasparente/selezione-del-personale/lavora-con-noi l’elenco dei 
candidati tramite codice numerico personale assegnato dalla piattaforma al momento della candidatura, gli 
ammessi alle prove ed il calendario di svolgimento della prova pratica con l’indicazione dei candidati 
convocati del giorno dell’ora e del luogo dove la prova verrà svolta. 
Sarà cura del candidato verificare il giorno, ora e luogo della prova sul sito internet della Società.  
  
I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova nei luoghi, date e orari stabiliti 
saranno esclusi dalla selezione.  
 

Art. 3 
 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
La Commissione Esaminatrice è composta da tre membri, che saranno successivamente nominati. 
 
La Commissione Esaminatrice, durante la selezione, come specificato nell’articolo successivo, si avvarrà della 
collaborazione di personale esterno specializzato. 
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La Commissione Esaminatrice si riserva di avvalersi della collaborazione di sottocommissioni tecniche, che 
saranno successivamente nominate. 
 
La pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi ed il calendario delle prove di cui al seguito verrà 
pubblicato successivamente al giorno 02/12/2022 sul citato sito Internet della Società. 
 
Tale pubblicazione ha valenza di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati, che non riceveranno 
ulteriori avvisi. 
 
 

Art. 4 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
L’Azienda, in caso di un numero di domande di ammissione superiori a 30, si riserva di effettuare una 
preselezione a mezzo di test psicoattitudinali, avvalendosi della collaborazione di personale esterno 
qualificato. 
 
Preselezione (eventuale): 
 
Prove attitudinali effettuate da personale esterno qualificato a mezzo di somministrazione di una batteria di 
test attitudinali. 
 
In base ai punteggi conseguiti, verrà formata una graduatoria: i primi 30 (trenta) candidati avranno diritto ad 
accedere alle fasi della selezione. In caso di rinuncia di uno o più candidati, la graduatoria sarà completata a 
scorrimento fino alla trentesima (30ma) posizione. 
 
Fasi della selezione: 
 
1° Fase:  
Prova tecnico pratica (punti disponibili: 45): 

1. Sollevamento di un contenitore in plastica, contenente materiale sabbioso, del peso di circa 15 Kg, e 
trasporto del medesimo, mantenendolo ad altezza del bacino, per circa metri 20. (punti disponibili: 
15). 

2. Saldatura (punti disponibili: 15) 
3. Guida e manovra di auto funebre e/o furgone allestito (punti disponibili 15). 

 
In base al punteggio conseguito, verrà formata una graduatoria: i primi 20 (venti) candidati che, nelle tre prove 
pratiche, avranno ottenuto un punteggio complessivo uguale o superiore a 31,5 punti avranno diritto ad 
accedere alla 2° fase della selezione. In caso di rinuncia di uno o più candidati, la graduatoria sarà completata 
a scorrimento fino alla ventesima (20ma) posizione, nell’ambito dei candidati risultati idonei nella 1° fase. 
 
2° Fase: 
Valutazione di gruppo, o individuale, effettuata da personale esterno qualificato (punti disponibili: 30): 
Simulazione di uno o più casi, che consenta di osservare i comportamenti relazionali, organizzativi, di lavoro 
in team e di problem solving dei candidati. 
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Se i candidati sono in numero superiore a 5 si procederà con valutazione di gruppo, se inferiore a 5 si procederà 
con colloquio individuale con psicologo 
 
In base al punteggio conseguito, verrà formata una graduatoria: i primi 10 (dieci) candidati che avranno 
ottenuto un punteggio uguale o superiore a 21 punti avranno diritto ad accedere alla 3° fase della selezione. In 
caso di rinuncia di uno o più candidati, la graduatoria sarà completata a scorrimento fino alla decima (10ma) 
posizione, nell’ambito dei candidati risultati idonei nella 2° fase. 
 
3° Fase:  
Valutazione individuale, attraverso un colloquio con la Commissione Esaminatrice Aziendale (punti 
disponibili: 25): 
Colloquio conoscitivo, finalizzato ad approfondire le esperienze pregresse e a valutare la capacità di lavorare 
in squadra e/o in autonomia nonché la motivazione al ruolo. 
 
Esito delle prove d’esame 
Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno ottenuto un punteggio totale di almeno 70/100 (somma dei 
punteggi delle fasi 1, 2 e 3). 
 
 

Art. 5 
 

VALUTAZIONE TITOLI DI SERVIZIO 
 
Ai candidati risultati idonei verrà riconosciuto un punteggio pari a 1 punto/anno maturato, per il servizio 
prestato in qualità di operatore funebre, documentato a mezzo di scheda anagrafica rilasciata dai Centri per 
l’impiego, da un minimo di 2 punti (tenuto conto di quanto previsto all’art. 1 in materia di requisiti specifici), 
ad un massimo di 5 punti  
 
 

Art. 6 
 

GRADUATORIE E LORO UTILIZZO 
 
La graduatoria finale sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base della 
votazione complessiva, costituita dalla somma dei punteggi assegnati alle prove e ai titoli valutati. 
 
La graduatoria, che verrà pubblicata sul sito aziendale (www.onoranzeagec.it), avrà validità triennale a 
decorrere dalla data di pubblicazione. 
 
Il personale che verrà assunto sarà sottoposto al periodo di prova previsto dal vigente C.C.N.L. Utilitalia – Gas 
Acqua. 
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Art. 7 
 

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
I candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica preassuntiva, volta ad accertare l’idoneità psico-
fisica alla mansione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
I suddetti candidati, che saranno chiamati a stipulare contratti individuali di lavoro, saranno inquadrati nel 
profilo professionale di Operaio Comune – mansioni di Operatore Funebre – 1° livello CCNL Utilitalia - Gas 
Acqua. 
 
Il trattamento economico applicato sarà il seguente: 
 
Stipendio tabellare annuo lordo e indennità, come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Utilitalia – Gas 
Acqua, con inquadramento al 1° livello professionale – Operaio Comune; 
13^ mensilità; 
14^ mensilità; 
eventuali trattamenti integrativi stabiliti dalla contrattazione collettiva aziendale. 
 
Gli assunti saranno iscritti ai competenti istituti ai fini previdenziali ed assistenziali, secondo gli obblighi di 
legge e di contrattazione collettiva vigenti per i dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Utilitalia - 
Gas Acqua - ed il profilo professionale interessato. 
 
 

Art. 8 
 

MODIFICA, PROROGA E REVOCA 
 
La Società si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare la presente procedura di 
selezione a suo insindacabile giudizio. 
 
La finalizzazione dell’iter selettivo e l’eventuale assunzione in servizio restano, comunque, subordinate a 
specifica delibera del Consiglio di Amministrazione, senza che i candidati concorrenti o il vincitore possano 
vantare alcun diritto o richiesta. 
La Società garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della legge 10 aprile 
1991, n. 125. 
 

 
 
 
 INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 

679/2016 (GDPR) 
 
AGEC Onoranze Funebri S.p.A. informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali con 
voi in corso è in possesso di dati acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a voi relativi, dati 
qualificati come personali dalla legge.  
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:  
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1. i dati personali vengono trattati per i servizi funerari: servizi d’onoranza e trasporto funebre per servizi 
lapidei connessi e per l’adempimento di obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per 
conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali;  
 
2. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;  
 
3. il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali 
e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della 
scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi;  
 
4. il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o contrattuali 
verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate 
all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale;  
 
5. i dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per 
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge;  
 
6. relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 1516-17-18-19-20-21 
del Regolamento UE 2016/679;  
 
7. titolare del trattamento dei dati è AGEC Onoranze Funebri S.p.A.  
 
8. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno 
essere comunicati in Italia e/o all’estero a esclusivamente per le finalità connesse al trasporto e sepoltura 
salma in occasione di espatrio o rimpatrio.  
 
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è: AGEC Onoranze Funebri S.p.A. Via Tunisi 15, 37134 
Verona, infospa@onoranzeagec.it 
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