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AVVISO 
 
Assunzione mediante l’Ufficio Circoscrizionale per l’impiego, ai sensi 
dell’art. 16 della L. 28 Febbraio 1987, n. 56 
 
 
In applicazione del D.P.R. 9 maggio 1994,  n. 487 e successive modificazioni, con determinazione 
del Responsabile del Personale nr. 14/2017, è stata indetta selezione per la copertura di nr. 1 
posto di OPERATORE ECOLOGICO ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI, con contratto di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato, da inquadrarsi nella Cat. B1, mediante avviamento di personale 
con Ufficio Circoscrizionale per l’impiego, ai sensi dell’art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56. 
 
Al lavoratore viene riconosciuto il trattamento economico annuo lordo previsto dal vigente 
C.C.N.L.  Comparto Enti Locali e successive modifiche per la relativa categoria e posizione 
economica, oltre all’assegno per il nucleo familiare ed il trattamento economico accessorio se ed 
in quanto dovuti. Al trattamento giuridico ed economico del lavoratore si applicano tutte le 
particolari disposizioni in vigore per tali tipologie del rapporto di lavoro. 
 
Le persone avviate dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Titolo di Studio: Licenza di Scuola Media Inferiore. 
I candidati in possesso di titoli di studio esteri devono produrre la dichiarazione di equivalenza del 
titolo ovvero il riconoscimento, ai sensi della legislazione vigente. 
 
Età: minima anni 18. 
 
Cittadinanza: italiana; oppure cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea (U.E.);  oppure 
cittadinanza di uno stato extra U.E  con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo 
o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti 
norme di legge. 
I candidati non italiani devono dichiarare di avere una conoscenza della lingua italiana, da 
accertarsi durante il colloquio di sezione. 
 
Immunità da condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vietino la 
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.  
 
Idoneità alla mansione specifica: ai sensi del D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i – art. 41 – comma 
2 – lettera a) i candidati saranno sottoposti a visita medica preventiva intesa a constatare 
l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato. Il giudizio medico positivo 
sarà indispensabile ai fini dell’assunzione. 
 
Patente di guida di categoria B. 
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 
10/01/1957 n. 3. 
 
I lavoratori avviati saranno convocati per le prove selettive entro 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di avviamento. La convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma o 
Raccomandata R.R. ed indicherà il giorno, l’ora e il luogo di svolgimento delle prove. 
 
La selezione consisterà nello svolgimento delle seguenti prove: 
a) prova pratica applicativa: 
- scavo e copertura di una buca 
- lavori / interventi  presso Cimitero 
- segnaletica stradale 
- Taglio dell’erba 
- piccole manutenzioni varie su immobili comunali. 
Il dipendente assunto, se richiesto dall’Amministrazione, dovrà partecipare a corsi formativi per 
conseguire patentini e/o certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti previsti 
dalla legge, come diserbanti ed altro. 
 
b) colloquio finalizzato all’accertamento della capacità ed attitudine professionale inerenti alle 
mansioni svolte dagli Operatori Ecologici, quali: corretto utilizzo dei D.P.I  (Dispositivi di 
Protezione Individuale), comportamento in situazioni di emergenza e/o di pericolo, disponibilità 
alla richiesta di reperibilità sul lavoro e rintracciabilità in situazioni di emergenza. 
 
Durante la prova pratica ed il colloquio sarà accertata la conoscenza della lingua italiana. 

 
 
 
 
 


