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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per formazione graduatoria e/o per eventuale assunzione, a tempo determinato, di n. 
1 Responsabile Tecnico d’impianto di cremazione (categoria B1S), e n° 3 Operatori 
cremazionisti (categoria CS) con applicazione del CCNL Settore Elettrico, da 
assegnare al Polo della Cremazione, 

************************************** 
 

IL PRESIDENTE 

 

      In esecuzione del verbale del Consiglio di amministrazione del 24 maggio 2018 ; 

Richiamati: 

 il D.Lgs 175/2016 e successive integrazioni  e modifiche, con particolare riferimento all’art. 
19, (gestione del personale); 

 il D.Lgs 165/01 e successive integrazioni  e modifiche, con particolare riferimento all’art. 7, 
comma 1 (pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro); 

 il D.Lgs 198/2006 “codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 
della legge 28 novembre 2005, n. 246 

 il regolamento aziendale del personale;  

R E N D E   N O T O 

che è indetta selezione pubblica - per colloquio/prova pratica -  per l’assunzione, a tempo 
determinato (ad orario pieno), per la durata di sei mesi (eventualmente prorogabili)  delle seguenti 
figure professionali da  assegnare al Polo della Cremazione: 

• n° 1 Responsabile Tecnico d’impianto di cremazione (categoria B1S),  

•  n° 3 Operatori Cremazionisti (categoria CS)  

AMBITI DI ATTIVITA’/ COMPETENZE  E CONOSCENZE RIFERITE ALLA FIGURA DEL 
RESPONSABILE TECNICO D’IMPIANTO DI CREMAZIONE: 

Principali ambiti di attività/ competenze e conoscenze  richieste : 

 L'istruzione preventiva e specifica per il corretto funzionamento dell'impianto di cremazione del 
personale operativo; 

 Supervisione e controllo del corretto funzionamento del forno con particolare riferimento alle 
principali procedure operative; 

 Controllo periodico dell’efficienza dell’impianto con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza; 

 Programmazione delle operazioni di manutenzione ordinaria nonché organizzazione e sorveglianza 
delle operazioni di manutenzione straordinaria e degli interventi tempestivi legati alla risoluzione di 
anomalie / situazioni di emergenza; 
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 Coordinamento di processi specifici legati al mantenimento ed alla  funzionalità ottimale dell’impianto 
di incenerimento delle salme in termini di resa economica 

 Compilazione e tenuta registri di manutenzione impianto nonché di carico/ scarico rifiuti. 

 Coordinamento operatori e predisposizione ordini di servizio 

 Istruzione del personale addetto alla conduzione, per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, 
ai rischi per la salute ed in generale per quanto attiene ad incidenti prevedibilmente derivabili 
dall'utilizzo dell'impianto. 

 Conoscenza dei sistemi di polverizzazione ceneri; 

 Conoscenza del sistema HMI quadro di comando PLC con core Mitsubishi 

 Conoscenza del sistema software di controllo remoto impianto 

 Conoscenza dei sistemi di controllo come elettrovalvole a comando elettro-pneumatico, sonde 
ossigeno, sonde temperatura, circuiti idraulici, pompe centrifughe, dry cooler, attuattori, torre di 
reazione ad effetto ciclonico con addittivatore, sistemi di filtraggio a maniche, sistemi di iniezione ad 
urea 

 Conoscenza della materia cimiteriale,  della materia ambientale e della normativa in ambito di 
sicurezza sul lavoro 

 

AMBITI DI ATTIVITA’/COMPETENZE E CONOSCENZE RIFERITE ALLA FIGURA 
DELL’OPERATORE CREMAZIONISTA: 

Principali ambiti di attività/ competenze e conoscenze  richieste : 

 Avvio con partenza a freddo dell'impianto 

 Movimentazione dei feretri con carrello in dotazione 

 Caricamento del feretro; 

 Controllo dell’andamento dei parametri di processo delle diverse sezioni d’impianto; 

 Estrazione e raccolta delle ceneri al termine della cremazione; 

 Trasferimento delle cassette cinerarie dal forno al polverizzatore; 

 Trattamento ceneri per mezzo dell’attrezzatura in dotazione e posizionamento delle ceneri nelle 
urne; 

 Scarico delle polveri derivanti dalla linea di trattamento fumi; 

 Ri-avviamento dell’impianto dopo un arresto durante il ciclo (RESTART); 

 Disattivazione dell’impianto; 

 Manutenzione ordinaria, attività di pulizia, controllo e ripristino dei materiali di consumo; 

 Compilazione dei verbali di cremazione; 

 Controllo feretri in ingresso all'impianto e relativi documenti accompagnatori; 

 Possedere buona manualità nello svolgimento dei compiti assegnati; 

 L'utilizzo del PC con i principali software applicativi; 

 Possedere conoscenze di base riguardanti i circuiti elettrici e termo idraulici; 

 Aver maturato esperienza professionale in ambito operaistico/manutentivo, con particolare 
riferimento alla programmazione ed conduzione di macchine operatrici complesse, manutenzione 
impianti idraulici, manutenzione di caldaie, manutenzione impianti elettrici; 

Per entrambe le figure  professionali si richiede il possesso della patente di guida categoria B. 
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REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
1) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell' Unione Europea o cittadinanza di Paesi 

terzi, secondo i contenuti dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001, modificato dall’art. 7 della legge 
97/2013 (per i cittadini non italiani è richiesto il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del 
DPCM 7 febbraio 1994 n. 174 ovvero: a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di 
appartenenza o provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della 
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana). 

2) età non inferiore agli anni 18; 

3) non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

4) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso fu conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

5) idoneità fisica all'impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al ruolo da 
ricoprire; 

6) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (per i cittadini soggetti 
all’obbligo di leva); 

7) non aver riportato condanne per delitti che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione 
dai pubbici uffici, ovvero condanne per i delitti di cui all’art. 15 della legge 55/90, come 
successivamente modificata; quest’ultima non trova applicazione nel caso in cui sia intervenuta 
la riabilitazione alla data di scadenza della selezione; 

 

8) Per la figura di Responsabile Tecnico d’impianto di cremazione:  

a) Diploma di Maturità (quinquennale) ad indirizzo meccanico; 

b)  Abilitazione di conduttore generatori di vapore in corso di validità; 

c) Competenze e conoscenze riferite all’ambito di attività della figura professionale in esame 
(vedi sezione “ambiti di attività/competenze e conoscenze richieste”) maturate per almeno 
due anni nell'ambito di un Polo della Cremazione 

 

9) Per la figura di operatori cremazionisti:  

d) Diploma di qualifica professionale ad indirizzo tecnico (triennale) 

e) Competenze e conoscenze riferite all’ambito di attività della figura professionale in esame 
(vedi sezione “ambiti di attività/competenze e conoscenze richieste”) 
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda. 

La Commissione potrà disporre in ogni momento, con atto motivato, l’ esclusione dalla selezione  
per difetto dei requisiti prescritti. 
 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire domanda, redatta in carta 
semplice (secondo lo schema allegato) e debitamente sottoscritta, all'ufficio protocollo di AEM 
Cremona in viale Trento Trieste 38, - 26100 Cremona - entro il termine perentorio di 

 

giovedì 21 giugno 2018 

( termine perentorio anche per le domande pervenute tramite posta) 

 

Le domande dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità: 

 
 presentazione a mano presso  l’Ufficio Protocollo di AEM Cremona – viale Trento e Trieste, 

38 - Cremona (negli orari di apertura al pubbico) 
 

 invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: AEM 
Cremona in viale Trento Trieste 38, - 26100 Cremona (al fine del rispetto della scadenza 
non fa fede il timbro postale pertanto le domande devono pervenire alla società entro la 
data sopra indicata) 

 tramite posta elettronica certificata  all’indirizzo PEC: aemspa@pec.aemcremona.it 
(proveniente esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata in formato PDF 
firmati) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E DOCUMENTI A CORREDO  

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera, dovrà riportare tutte le 
dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato e dovrà essere sottoscritta dal candidato. 

Alla domanda potrà essere allegato il titolo di studio, tra quelli previsti dall’avviso di selezione, 
ovvero certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante il titolo di studio 
conseguito ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente in materia 
(autocertificazione) nonché il curriculum professionale, sottoscritto dal candidato contenente 
indicazioni in ordine all’attività professionale nonché di studio/formativa del candidato. 

Ai sensi della Legge 23 Agosto 1988 n. 370 i documenti sopra elencati non sono soggetti 
all'imposta di bollo. 
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CRITERI DI SELEZIONE  E CONVOCAZIONE PER IL COLLOQUIO/PROVA PRATICA  

I criteri di valutazione delle domande di partecipazione, dei colloqui e della prova pratica, saranno 
stabiliti dalla Commissione esaminatrice prima dell’inizio della procedura selettiva.  

La selezione per le assunzioni in argomento sarà effettuata, sulla base dei criteri formulati dalla 
commissione esaminatrice e giudicatrice, mediante un colloquio/prova pratica volti a verificare il 
possesso della professionalità richiesta per i profili professionali in esame . 

La Commissione esaminatrice disporrà di 30 punti per la valutazione del colloquio/prova pratica; 
otterranno l’idoneità, con conseguente inserimento nella graduatoria di merito, i candidati che 
conseguiranno una votazione di almeno 21/30. Costituirà requisito preferenziale, per la figura 
professionale di operatori cremazionisti, aver maturato esperienza professionale in ambito 
operaistico/manutentivo. 
Per tutti i criteri valutativi verrà assegnato il massimo punteggio a chi dimostrerà di possedere un 
buon livello conoscitivo delle materie oggetto del colloquio. 
Ai requisiti sopraindicati verranno quindi rispettivamente assegnati i seguenti punteggi: 
 
Per la figura di responsabile tecnico d'impianto di cremazione 

- conoscenza procedure di supervisione e controllo dell' impianto: punti 5 

- conoscenza delle principali manutenzione ordinaria e straordinarie dell'impianto: punti 5 

- esperienza professionale acquisita per la gestione dell'impianto: punti 10 

- conoscenza dei sistemi di controllo di processo: punti 5 

- conoscenza dei principali rischi legati al funzionamento dell'impianto: punti 5 

 
Per la figura di operatore cremazionista 

- Possedere buona manualità nello svolgimento dei compiti assegnati: punti 5 

- L'utilizzo del PC con i principali software applicativi: punti 5 

- Possedere conoscenze di base riguardanti i circuiti elettrici e termo idraulici: punti 10 

- Aver maturato esperienza professionale in ambito operaistico/manutentivo, con particolare 
riferimento alla programmazione e conduzione di macchine operatrici complesse, manutenzione 
impianti idraulici, manutenzione di caldaie, manutenzione impianti elettrici: punti 10 

Qualora il numero dei candidati ammessi alla procedura selettiva dovesse essere elevato, la 
commissione si riserverà di invitare al colloquio/prova pratica solo i candidati in possesso di un 
curriculum professionale particolarmente attinente rispetto alle posizioni da ricoprire.  
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I colloqui/prove pratiche si terranno il giorno martedì 26 giugno 2018 dalle ore 9:00 presso il 
Polo della Cremazione (Civico Cimitero di Cremona via dei Cipressi 1 – Cremona). 

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, e pertanto convocati per il  colloquio/prova pratica 
del 26 giugno, verra’ reso noto mediante  pubblicazione sul sito internet di AEM Cremona 
(www.aemcremona.it) il giorno 25 giugno. 

 

Alla prova d'esame i concorrenti dovranno esibire un documento legale di identità con fotografia. 

 

ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO, DEI VINCITORI 

La nomina dei vincitori sarà effettuata con apposito provvedimento, sulla base delle graduatorie 
(una per il Responsabile Tecnico d’impianto di cremazione ed una per gli operatori cremazionisti) 
dei candidati idonei, redatta dalla commissione esaminatrice e giudicatrice a seguito dei 
colloqui/prove pratiche. 

I vincitori, al momento dell’assunzione, saranno invitati a regolarizzare la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

AEM Cremona si riserva la facoltà  di non selezionare alcuno dei candidati qualora nessuno fosse 
in possesso di caratteristiche rispondenti alle funzioni/mansioni  riferite ai posti a selezione.  

Il presente avviso non vincola in alcun modo AEM Cremona che si riserva la facoltà di modificare, 

sospendere o revocare in qualsiasi momento l’’avviso medesimo. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dagli aspiranti saranno trattati esclusivamente per le 
finalità connesse e strumentali alla presente selezione. 

Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio servizi generali di AEM  
Cremona - tel. 0372/ 801050 avviso pubblicato sul sito web di AEM Cremona: www. 
aemcremona.it 
 
Cremona lì, 01.06.2018 
 
 
 

 
                         IL PRESIDENTE 
                         (Massimo Siboni) 

   firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. 
                                                                                                                            445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 


