
 

  

  
AVVISO SELEZIONE INTERNA  

  

La Progetto Ambiente Spa ha indetto un selezione interna finalizzata alla predisposizione di una graduatoria 

aperta al fine di procedere alla eventuale progresso di carriera verticale per la seguente mansione:  

Operatore Ecologico addetto al caricamento dei rifiuti raccolti con la modalità “porta a porta” con l’ausilio di 

mezzi per i quali è prevista la patente categoria C e CQC.  

Livello 3B del CCNL Igiene Ambientale  

A titolo indicativo ma non esaustivo, addetto alle attività di raccolta e conduzione mezzi per raccolta e 

trasporto di rifiuti per i quali è previsto il possesso della patente di categoria C e CQC, comprensive dell’attività 

di caricamento dei rifiuti secondo le modalità del c.d. “porta a porta”.  

  

REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare alla selezione i dipendenti della Progetto assunti con contratto a tempo indeterminato 

inquadrati nel livello 2 del vigente CCNL in possesso della Patente C e del CQC in corso di validità alla data di 

presentazione della domanda e che risultino essere idonei alla mansione senza limitazione alcuna alla 

Movimentazione Manuale dei Carichi.  

  

DOMANDA DI AMMISSIONE   

La domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata dovranno essere consegnate a mani in busta 

chiusa presso la sede di Via delle Valli Snc entro e non oltre le ore 13:00 del 19/07/2022.  

Nella domanda gli aspiranti candidati dovranno indicare sotto la propria responsabilità:  

- Nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza;  

- Possesso dei requisiti sopra indicati  

- Indirizzo email e recapito telefonico  

  

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Alla domanda di partecipazione alla selezione gli aspiranti dovranno allegare la seguente documentazione: - 

 Copia patente C in corso di validità  

- Copia CQC in corso di validità  

  

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE  

L’eventuale esclusione dalla selezione è disposta dal Responsabile dell’ufficio tecnico con provvedimento 

motivato e notificato all’interessato.  

  

COMMISSIONE ESAMINATRICE  

Le domande saranno esaminate da una apposita commissione composta dal Responsabile dell’ufficio Tecnico 

e da un Coordinatore dei Servizi.  

La commissione esaminerà tutte le domande presentate verificando la documentazione presentata dal 

candidato e la documentazione interna inerenti la predisposizione del punteggio per titoli.  



 

  

Successivamente i candidati verranno sottoposti ad un colloquio diretto per la valutazione delle capacità 

professionali in riferimento all’incarico da svolgere e ad una prova pratica di guida con mezzo con MTT 

superiore ai 35 Q.li .  

  

PUNTEGGI DELLE PROVE SELETTIVE  

- Valutazione dei titoli e degli altri elementi (max 30 punti):  

  
1. Età  

< 30 = 8 punti  

Da 31 a 35 = 6 punti  

Da 36 a 40 = 4 punti  

Da 41 a 50 = 2 punti  

Da 51 a 60 = 1 punto  

> 60 = 0 punti  

2. % di assenteismo (A) A < 5% 

= 8 punti  

5% <= A < 7% = 6 punti  

7% <= A < 9% = 4 punti  

9% <= A < 11% = 2 punti A 

=> 11% = 0 punti  

3. Sanzioni disciplinari 

Nessuna sanzione: 8 punti  

Richiamo verbale: 6 punti  

Richiamo scritto: 3 punti  

Multa <= 4h: 2 punti  

Sospensione = 1 giorno: 1 punto  

Sospensione > 1 giorno: punti    

4. Sinistri ultimo anno   

Sinistri >= 2 anno: 0 punti  

Sinistri = 1 anno: 3 punti  

Sinistri = 0 anno: 6 punti  

- Valutazione a seguito colloquio (max 30 Punti)  

- Valutazione a seguito prova pratica (max 40 punti) 

                 Progetto Ambiente Spa  

                L’Amministratore Unico  

                   Ing. Stefano Cicerani  

  

  

  

  



 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE   

  

Selezione interna finalizzata alla predisposizione di una graduatoria aperta al fine di procedere alla eventuale progresso 

di carriera verticale per la seguente mansione:  

Operatore Ecologico addetto al caricamento dei rifiuti raccolti con la modalità “porta a porta” con l’ausilio di mezzi per 

i quali è prevista la patente categoria C e CQC. Livello 3B del CCNL Igiene Ambientale.  

  

                  Spett.le  

                  Progetto Ambiente Spa  

                  Via delle Valli Snc  

                  04011 Aprilia (LT)  

  

Il Sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________  

Nato/a ___________________________________________________________________________________________  

Residente a _____________________________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________________________________________  

Tel ______________________________________________________________________________________________  

Email ____________________________________________________________________________________________ 

Dipendente a tempo indeterminato della Progetto Ambiente Spa con la qualifica di Operatore Ecologico addetto al 

caricamento dei rifiuti raccolti con la modalità “porta a porta” con l’ausilio di mezzi per i quali è prevista la patente 

categoria B. Livello 2 del CCNL Igiene Ambientale  

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO  

Alla Selezione interna finalizzata alla predisposizione di una graduatoria aperta al fine di procedere alla eventuale 

progresso di carriera verticale per la seguente mansione:  

Operatore Ecologico addetto al caricamento dei rifiuti raccolti con la modalità “porta a porta” con l’ausilio di mezzi per 
i quali è prevista la patente categoria C e CQC. Livello 3B del CCNL Igiene Ambientale. DICHIARA  
Di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti nel bando di selezione e più precisamente:  

- Di essere assunto dalla Progetto Ambiente Spa dal _______________________________________;  

- Di essere in possesso di patente di Categoria C nr _________________________________________  

Valida fino al ____________________________________ e non sospesa;  

- Di essere in possesso di patente di CQC nr _______________________________________________ Valido fino 

al ____________________________________ e non sospeso;  

- Di essere idoneo alla mansione attualmente svolta senza limitazione alcuna in relazione alla MMC.  

In fede  

Data _________________          Firma _______________________________  

  

Allegati:  

- Copia Patente C   

- Copia CQC  


