
 

 
 

 
                

 

 

 
SELEZIONE INTERNA - RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 

DELL’AREA MANUTENZIONE E IMPIANTI - FINALIZZATA ALL’ATTRIBUZIONE DELLA 

PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 1 POSTO DI 

“COORDINATORE E ADDETTO REPARTO MOVIMENTAZIONE E RIPARAZIONE CASSONETTI” 

V LIVELLO CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI 17 LUGLIO 2016 (UTILITALIA) 

 

 

E’ indetta una selezione interna pubblica, riservata ai dipendenti di AAMPS dell’Area Manutenzione e 
Impianti con contratto a tempo indeterminato full- time, per titoli e colloquio per la copertura di 1 
posto di 5° livello del CCNL dei servizi ambientali 17 luglio 2016 Utilitalia, con mansioni di 
Coordinatore e addetto reparto movimentazione e riparazione cassonetti. 
La mansione alla quale sarà adibito l’addetto è quella di svolgere le attività di coordinamento operativo 
del personale del reparto oltre a svolgere lui stesso interventi inerenti la riparazione e 
movimentazione cassonetti, stabilendo le priorità per i lavori urgenti e le manutenzioni ordinarie e/o 
straordinarie da effettuare sia in officina che sul territorio. Si occupa della scelta e della consegna dei 
contenitori per le manifestazioni e gli eventi nell’ambito dei servizi a pagamento. Svolge qualsiasi altra 
mansione rientrante nel profilo richiesto. 
  
1 – Requisiti di ammissione 
 

La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti 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) 

• essere inquadrato al IV livello professionale - art. 16 del Regolamento sul reclutamento del 
personale AAMPS; 

• essere in servizio presso AAMPS a tempo indeterminato full time; 
• prestare servizio presso  l’Area Manutenzione e Impianti - Reparto movimentazione e riparazione 

cassonetti in mansioni analoghe anche di livello  inferiore. 
 

 
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) o via pec 
aamps@postecert.it entro e non oltre il 9 dicembre  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.  
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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. 

 Valutazione titoli: 
• Almeno 6 mesi di comprovata esperienza nello svolgimento di connesse al servizio di movimentazione e 
riparazione cassonetti con attività di programmazione dei lavori - massimo 10 PUNTI  

 colloquio: 
• Colloquio orale volto a verificare la conoscenza del servizio – 20 punti. 
 

5 – Diario delle prove 

Il colloquio è fissato per il giorno 14 dicembre 2020 la data è pubblicata su www.aamps.livorno.it, 
sezione concorsi. 
6 –  Graduatoria finale 
La Commissione Esaminatrice (previa verifica dei requisiti di ammissione) al termine del colloquio, 
formulerà ed approverà la graduatoria finale dei primi 2 candidati idonei sommando i punteggi ottenuti 
nelle due prove precedenti. 
La graduatoria finale valida esclusivamente per la presente progressione di carriera verrà pubblicata 
sul sito internet www.aamps.livorno.it e resa disponibile presso l’Ufficio Risorse Umane. 
 
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 
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