
 

 
 

 

                

 

 

SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UNA 

POSIZIONI DI  

“ADDETTO SERVIZI MULTIDISCIPLINARI IMPIANTI” 
 

E’ indetta una selezione interna pubblica, riservata ai dipendenti di AAMPS con contratto a tempo 

indeterminato full- time, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di 4° livello del CCNL  

Utilitalia, con mansioni di addetto servizi multidisciplinari. 

La mansione alla quale sarà adibito l’addetto ai servizi disciplinari è quella di operaio che svolge 

mansioni inerenti la guida dei mezzi d’opera e mezzi speciali per i quali occorre la patente di Cat. E. 

Opera individualmente o in concorso con altri lavoratori effettuando la movimentazione ed il 

trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati all’interno dei CDR e di quelli prodotti dagli impianti 

aziendali presso smaltitori esterni (es. evacuazione scorie etc.), supportando le attività di esercizio 

degli impianti,  collaborando con il diretto superiore per la movimentazione rifiuti ed effettuando 

tutte le attività  necessarie alla gestione delle strutture connesse alla discarica (Impianto di stoccaggio 

dei rifiuti organici e sfalci, impianto di sollevamento percolato, ecc). 

 

1 – Requisiti di ammissione 
 

La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti di ambo i sessi, nel rispetto della legge 10 

aprile 1991, n.125 e s.m.i., che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 

che siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei 

requisiti sotto indicati: 

 

1.1-requisiti minimi essenziali (pena esclusione) 

• possesso della Possesso Patente di guida di tipo “E”; 

• essere inquadrato al III o IV livello professionale art. 16 del Regolamento sul reclutamento del 

personale AAMPS; 

• essere in servizio presso AAMPS a tempo indeterminato; 

 

1.2-requisiti preferenziali: 

• Almeno 5 anni di comprovata esperienza nello svolgimento di attività lavorative anche esterne 

per cui sia richiesta la Patente di tipo “E”. 

• Esperienza maturata nella conduzione mezzi d’opera e attrezzature specifiche quali, 

CARICATORI, PALE GOMMATE, SOLLEVATORI ecc.. 

• Diploma scuola media superiore – indirizzo tecnico 

 

 

2 - Presentazione domanda – documentazione 
 

La domanda di ammissione alla selezione (redatta mediante il modello all’uopo predisposto) dovrà 

essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Aziendale (c/o via dell’Artigianato 39/b) entro 

e non oltre il 7 settembre 2020 alle ore 12,00.  Non saranno, pertanto, prese in considerazione 

domande di partecipazione presentate oltre tale termine.  



Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione.  Non 

saranno prese in considerazione, pertanto, le domande spedite a mezzo Raccomandata o 

telegramma, fax ed e-mail.  

Alla domanda di partecipazione, inoltrata nelle forme e nei termini sopra specificati, dovrà essere 

allegato un curriculum vitae con l’indicazione delle esperienze professionali maturate. Il personale 

che, alla verifica dei requisiti di cui al punto 1, risulterà idoneo verrà convocato all’iter di selezione 

mediante comunicazione scritta.  

 

 

3 – Commissione Giudicatrice  

L’iter di selezione verrà svolto dalla Commissione giudicatrice, alla quale viene demandato 

l’espletamento di ogni attività inerente la selezione, compresa la decisione sulle ammissioni e sulle 

esclusioni della medesima. 

 

4 – Modalità di svolgimento della selezione  
 

La Commissione esaminatrice riceverà le candidature entro i termini previsti, ne esaminerà la corretta 

compilazione ed esaustività. 

In caso di errata o insufficiente compilazione, il candidato non sarà ammesso alla prova successiva. 

 
  Ammissione/Prova Scritta: Previa verifica del requisito minimo richiesto, i candidati saranno 

sottoposti ad un test con quesiti a risposta multipla e/o aperta finalizzati a valutare il grado di 
preparazione tecnica specifica rispetto alle professionalità del ruolo da ricoprire. 
L’ottenimento di un punteggio minimo (soglia) sarà condizione necessaria all’effettuazione della 
prova successiva (punteggio massimo 30/30, soglia di ammissione 20/30); 
  Prova Pratica: esecuzione di un percorso guidato ad ostacoli a bordo di un mezzo d’opera e/o 

simulazione attività di caricamento tipiche del reparto (punteggio massimo 30/30); 
  Valutazione Requisiti preferenziali/Graduatoria: saranno sommati i punteggi ottenuti nelle due 

prove precedenti. La soglia di idoneità è fissata in 40/60. AI candidati idonei sarà sommato 
l’eventuale punteggio derivante dai requisiti preferenziali (punteggio massimo 10/10) fino a stabilire 
la graduatoria finale in (punteggio massimo 70/70). 
 

5 – Diario delle prove 

Il diario di ciascuna prova verrà pubblicata sul sito aziendale www.aamps.livorno.it, sezione concorsi, 

almeno 10 giorni prima di quello in cui i candidati debbono sostenerla. 

 

6 –  Graduatoria finale 

La Commissione Esaminatrice (previa verifica del requisito minimo richiesto di ammissione) al 

termine delle prove sopra indicate, formulerà ed approverà la graduatoria finale dei candidati idonei 

sommando i punteggi ottenuti nelle due prove precedenti. 

Punteggio massimo di 70 punti. 

Il punteggio totale minimo di idoneità è pari a 40 punti su 70 disponibili. 

La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet www.aamps.livorno.it e resa disponibile presso 

l’Ufficio Risorse Umane. 

In ogni caso il perfezionamento della procedura con l’assegnazione delle mansioni di addetto 

ai servizi Multidisciplinari è subordinato alla verifica da parte del medico competente della 

piena idoneità fisica alla mansione di addetto ai servizi Multidisciplinari. 

 

7 –   Tutela della privacy 

I dati personali di cui AAMPS Spa verrà in possesso saranno trattati per finalità esclusivamente dirette 

alla gestione dell’iter di selezione, nel rispetto delle disposizioni del regolamento GDPR. 
 

 

Il Resp. Area Risorse Umane 

Avv. Luisa Baldeschi 


