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Castellana Sicula lì, 24/03/2022
Protocollo n° 1238

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI AI FINI DELLA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI VALIDITA’ TRIENNALE PER
L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DA INQUADRARE NEL 1° LIVELLO
PROFESSIONALE DEL C.C.N.L. ‘UTILITALIA’.
‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l.’ indice una procedura selettiva, in conformità a quanto
disposto dall’art. 49, della Legge Regionale 5 novembre 2004, n. 15, per la formazione di una
graduatoria di validità triennale, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale 30 aprile 1991, n. 12, ai
fini dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale da inquadrare nel 1° Livello
professionale del C.C.N.L. ‘UTILITALIA’, da assegnare alle mansioni di “spazzamento, raccolta,
tutela e decoro del territorio, oltre a svolgere le mansioni ricomprese nel livello j, … anche utilizzando
veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, esclusivamente per
spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale” ovvero,
occasionalmente e ove occorra, “derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e
diserbo chimico senza preparazione dei relativi composti, risanamento ambientale, manutenzione e
potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali” nei cantieri comunali facenti parte dell’ARO Alte
Madonie.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE.
Alla selezione possono partecipare i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale
n. 61, purché con adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 50. Per i candidati appartenenti a categorie
per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche
in caso di cumulo di benefici, i 53 anni di età. Il limite massimo di età di 50 anni è elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio convivente;
c) di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a
favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva
prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, 958 e s.m. e i.;
3. Idoneità a ricoprire il posto; ‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’ si riserva la facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente, prima
dell’eventuale assunzione e comunque in qualsiasi momento, i concorrenti graduati in
posizione utile, onde accertarne il possesso dell’idoneità psico – fisica ovvero
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l’insussistenza di patologie che possano inibire il proficuo svolgimento dei compiti e delle
mansioni relativi al profilo;
4. Risiedere, alla data di pubblicazione del presente avviso, in uno dei comuni facenti parte
dell’ARO Alte Madonie da Almeno 6 mesi (Alia, Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo,
Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi
Generosa, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Scillato e Valledolmo);
5. Godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere all’impiego coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato politico attivo, anche negli Stati di appartenenza o di
provenienza;
6. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego pubblico, a seguito di accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
7. Non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici o
che, ove disposte nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare
il licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto;
8. Non essere sottoposti a misure che impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione
del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
9. Non avere riportato condanne penali, né rivestire la posizione di indagati nell’ambito di
procedimenti penali pendenti, per reati e/o fattispecie previsti dall'articolo 416-bis del
codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti di cui 630 del codice penale e 74 del Decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, quando si tratta di imputazioni per delitti
commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero
per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma, del codice
penale e all'articolo 73, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e per
ogni fattispecie di violenza sessuale su donne o minori, ovvero procedimenti per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011 o di una delle
cause ostative previste dall’art. 67 del D.lgs. indicato;
10. Possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo conseguito conformemente a quanto
previsto dall’ordinamento scolastico vigente al tempo dell’acquisizione. Per la validità dei
titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia;
11. Possesso della patente di guida di Categoria B.
Tutti i suddetti requisiti, con l’eccezione prevista al punto 4., devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono
continuare a sussistere fino al momento dell’eventuale sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro. ‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’ si riserva la facoltà di verificare la sussistenza di tutti i
Capitale sociale €. 10.000 interamente versato – Comuni Soci: Alia, Alimena, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi,
Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo

Pagina 2

Società Consortile a responsabilità limitata
per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale
– P.IVA 06339050822 - Sede: Via Leone XIII n. 32 –
Iscritta alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna: R.I. 06339050822 - REA 314696
Iscritta all’Abo Nazionale Gestori Ambientali n. PA/012503
90020 Castellana Sicula (PA) - tel. 0921642299/702 – f ax 0921562782
Indirizzo PEC: amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it

requisiti dichiarati dal concorrente.
Il mancato possesso di uno solo dei requisiti prescritti dal presente Avviso e dichiarati dai
concorrenti nella domanda comporta l’automatica esclusione dalla selezione e/o dalla graduatoria che
sarà formata all’esito della procedura, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla
vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.
‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’, in ogni caso, si riserva la facoltà di disporre con
provvedimento motivato l’esclusione del/dei candidato/i dalla selezione per difetto dei requisiti
previsti.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE – TERMINI E
MODALITA’.
Il presente Avviso sarà pubblicato dal 25/03/2022 al 24/04/2022 sul sito web della Società
‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’, presso gli Albi Pretori dei Comuni facenti parte dell’ARO delle
Madonie, nonché sulla Gazzetta della Regione Siciliana – Serie Concorsi n. 6 del 25/03/2022.
I lavoratori interessati a partecipare alla selezione di cui al presente Avviso dovranno
presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di sua
pubblicazione sulla Gazzetta della Regione Siciliana – Serie Concorsi (entro il 24/04/2022),
consegnandola presso la sede societaria di Via Leone XIII n. 32 di Castellana Sicula (PA) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ovvero inviarla mediante posta raccomandata; in tal caso la
domanda si intenderà tempestivamente prodotta con riguardo alla data di spedizione attestata dal
timbro postale apposto sul plico; è parimenti valida la presentazione della domanda di partecipazione
trasmessa da indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della Società ‘AMA Rifiuto è
Risorsa S.c.a. r.l.’ amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it.
Ove inviato a mezzo del servizio postale i partecipanti dovranno riportare sul plico
raccomandato contenente la domanda di partecipazione la seguente dicitura: ‘CONTIENE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER TITOLI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI VALIDITA’ TRIENNALE PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DA INQUADRARE NEL 1° LIVELLO
PROFESSIONALE DEL C.C.N.L. ‘UTILITALIA’.
La domanda dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unitamente a copia fotostatica di
un documento di riconoscimento in corso di validità e la sua mancata sottoscrizione è parimenti causa
di esclusione dalla selezione.
Nella domanda di partecipazione, da compilare secondo lo schema (allegato A al presente
Avviso) appositamente predisposto, i concorrenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevoli della
sanzioni, stabilite per le false certificazioni e le mendaci dichiarazioni, dagli artt. 75 e 76 del predetto
D.P.R. n. 445/2000:
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-

-

Cognome e nome;
Il luogo e la data di nascita, nonché la residenza;
Il possesso della cittadinanza italiana ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 11 del D.P.R.
20.12.1079, n. 761 ovvero cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli stati
membri della Unione Europea va dichiarato, da parte del concorrente, il godimento dei diritti
civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
Le eventuali condanne riportate;
L’eventuale conoscenza di procedimenti penali cui si è sottoposti;
Il titolo di studio posseduto;
Di possedere la patente di categoria B;
I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
Di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana.
La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
- Copia di valido documento di riconoscimento;
- Attestazione dei periodi di disoccupazione maturati nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del presente avviso (Storia Lavorativa - indicare i mesi lavorati
nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso);

3. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’, ricevute le istanze di partecipazione, procederà, previa
nomina di apposita commissione composta da esperti di provata competenza in materia, alla
compilazione di una graduatoria in base ai seguenti criteri:
-

-

Anzianità di disoccupazione, maturata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso (Storia Lavorativa - indicare i mesi lavorati nell’ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso): 0.10 punti per ogni mese di
disoccupazione maturato fino ad un massimo di 3 punti;
Servizi nel settore ambientale svolti nell’ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso: 0,25
punto per ogni mese di servizio svolto fino ad un massimo di 3 punti;
Attestati di qualifica professionale in “campo ambientale” riconosciuti dal competente
Assessorato Regionale Sicilia dell’Istruzione e della Formazione Professionale: 0,25 punto
per ogni attestato riconosciuto fino ad un massimo di 3 punti;
Punti 1 per ogni figlio convivente (da comprovare con stato di famiglia) minore e/o in età
lavorativa disoccupato fino ad un massimo di punti 3;
Test a risposta multipla volto a verificare l’attitudine allo svolgimento dei compiti del profilo
e la conoscenza di nozioni generali sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro, con giudizio finale
espresso da 0 a 4 (0,40 per ogni risposta esatta);
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-

Colloquio volto a verificare l’adeguata conoscenza della lingua italiana, a testare le attitudini
e le motivazioni, nonché il possesso di nozioni generali in materia di igiene e servizi
ambientali dell’aspirante, con giudizio finale espresso con l’attribuzione di un punteggio tra
1 e 6.

4. ASSUNZIONE.
‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’, conformemente alle prescrizioni del presente Avviso, in
presenza di comprovate necessità assunzionali intervenute a suo insindacabile giudizio nel periodo di
vigenza della graduatoria formata, nel limite dei posti da ricoprire, procederà ad assumere quanti
risultino collocati in posizione utile.
A parità di punteggio tra più aspiranti sarà preferito il candidato con il candidato più giovane
di età.
Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro gli aspiranti aventi titolo
all’assunzione in base all’ordine di graduatoria saranno sottoposti, da parte della commissione
appositamente nominata da ‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’ secondo la vigente normativa, a una
prova pratica relativa alle mansioni da svolgere e alla capacità di conduzione di veicoli per i quali è
richiesto il possesso della patente di guida Categoria B.
La prova d’idoneità riguarderà l’attitudine dell’aspirante all’espletamento dei servizi di igiene
urbana e/o riferimenti alle attività operative svolte da ‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’ e ai compiti
e mansioni del profilo, come sopra esemplificativamente esposti.
Successivamente all’esito positivo della prova d’idoneità, permanendo i requisiti per
l’assunzione e l’assenza di fattori ostativi, sarà sottoscritto con l’avente titolo il contratto individuale
di lavoro, costitutivo del rapporto, secondo i tempi e con le modalità indicate espressamente da ‘AMA
Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’.
I lavoratori assunti sono tenuti a svolgere tutte le mansioni previste dal livello
d'inquadramento, secondo le esigenze tecnico-organizzative-produttive di ‘AMA Rifiuto è Risorsa
S.c.a. r.l.’, che si riserva la facoltà di prescrivere le modalità spazio – temporali di svolgimento della
prestazione di lavoro degli assunti.
L’eventuale assunzione e l’assegnazione delle mansioni sono subordinati alla verifica del
possesso di tutti i requisiti indicati nel presente avviso di selezione e comunque subordinati all’esito
positivo della prova attitudinale.
L’idoneità alla mansione da svolgere sarà verificata nei tempi e nei termini previsti dalla
specifica normativa e comunque nel rispetto del vigente C.C.N.L. ‘UTILITALIA’.
L’accertata mancanza dei requisiti richiesti, l’accertata non corrispondenza al vero delle
dichiarazioni rese ovvero il mancato accertamento sanitario o comunque il rifiuto a sottoporsi ad esso,
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comporterà la cancellazione dalla graduatoria.
L’avente titolo all’assunzione dovrà presentare l’eventuale ulteriore documentazione che gli
verrà richiesta ed assumere servizio nel termine comunicato da ‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’; in
difetto sarà considerato rinunciatario.
In caso di cancellazione dalla graduatoria o rinuncia di un concorrente avente titolo
all’assunzione sarà chiamato il graduato successivo e così di seguito.
5. RINVIO.
Per quanto non espressamente richiamato dal presente bando si rimanda alle disposizioni di
legge in materia e del vigente C.C.N.L. ‘UTILITALIA’.
6. PRIVACY.
Nella domanda per partecipare alla selezione il concorrente dovrà dichiarare di aver letto
l’informativa redatta ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 allegata al presente Avviso, oltre
che reperibile sul sito dell’Azienda e autorizzare ‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’ al trattamento dei
propri dati personali, ai fini dell’espletamento della selezione e della eventuale successiva assunzione.
7. CLAUSOLE FINALI.
L’inclusione nella graduatoria non fa sorgere in capo ai concorrenti alcun diritto ad essere
assunti alle dipendenze di ‘AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l.’, che si riserva comunque la facoltà di
annullare l’intera procedura di selezione ovvero la graduatoria finale ove intervengano fatti e/o
elementi che inducano a ritenere non utili il suo compimento ovvero la sua utilizzazione. In tal caso
nulla potrà essere preteso/richiesto dai concorrenti, cui sarà data debita comunicazione.
L’Amministratore Unico
F.to Rag. Carmelo Nasello
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