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’.
SPETTABILE AMA – RIFIUTO E’ RISORSA S.C.A R.L.
Via Leone XIII n. 32
90020 CASTELLANA SICULA
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)_____________________________________________________________________________
nato il _____________ a _________________________ Codice fiscale______________________
Indirizzo (via) _________________________________ n. civico______ Citta________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a partecipare alla procedura selettiva, in conformità a quanto disposto dall’art. 49
della L.r. 5 novembre 2004 n. 15, per la formazione di una graduatoria di validità triennale, ai sensi dell’art.
8 della L.r. 30 aprile 1991 n. 12 ai fini dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato 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.
Ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
DICHIARA
i seguenti REQUISITI DI AMMISSIONE (pena l’esclusione barrare i requisiti posseduti):
□ 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
abbiano:
□ adeguata conoscenza della lingua italiana;
□ Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________(ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
___________;
□ 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:
□ di un anno per gli aspiranti coniugati;
□ di un anno per ogni figlio convivente;
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□ 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.;
□ Idoneità a ricoprire il posto. AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l. si riserva, comunque, 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 l’insussistenza di patologie che
possano inibire il proficuo svolgimento dei compiti e delle mansioni relativi al profilo
lavorativo;
□ Risiedere, alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico, da almeno sei mesi, in uno dei
comuni facenti parte dell’ARO “Alte Madonie” e precisamente: Alia, Alimena, Blufi,
Bompietro, Caltavuturo, Castellana Sicula, Gangi, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia
Sottana, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sclafani Bagni, Scillato e Valledolmo;
□ 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;
□ 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 e/o viziati da invalidità non sanabile;
□ 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;
□ Non essere sottoposti a misure che impediscono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
□ Non avere riportato condanne penali, né rivestire la posizione di indagati nell’ambito di procedimenti penali pendenti per i reati e/o le fattispecie previste 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, ovvero 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;
□ 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;

□ Possesso della patente di guida di Categoria B, conseguita il______________
rilasciata______________________________, validità________________.
□ di aver preso visione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le
disposizioni contenute nel bando dell'avviso pubblico in oggetto.
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□ di autorizzare ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 196/03 (Testo Unico sulla Protezione dei dati
personali) la società AMA-Rifiuto è Risorsa Scarl ed i soggetti esterni incaricati per le
procedure selettive, al trattamento dei dati personali forniti anche mediante la procedura
informatica, nel rispetto del predetto T.U. ed esclusivamente per le finalità legate alla
presente selezione nonché per la successiva eventuale gestione del rapporto di lavoro.
Tutti i predetti requisiti, ad eccezione del requisito della residenza che deve essere posseduto alla data
di pubblicazione del presente avviso, 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. La società AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a.
r.l. si riserva, comunque, la facoltà di verificare la sussistenza di tutti i requisiti dichiarati dal concorrente.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dal presente Avviso e dichiarati dai
concorrenti in domanda comporta l’automatica esclusione dalla selezione e/o dalla graduatoria che sarà
stilata all’esito della procedura di selezione, fermo restando la responsabilità individuale prevista dalla
vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.
La società AMA Rifiuto è Risorsa S.c.a. r.l. si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre, con
provvedimento motivato, l’esclusione del/dei candidato/i dalla selezione per difetto dei requisiti
previsti.
DICHIARA INOLTRE
ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, di essere in possesso:
a) ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE – (Storia Lavorativa - indicare i mesi lavorati nell’ultimo
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso).
1. Di essere iscritto nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego
di_________________________________
2. Di aver lavorato nell’ultimo quinquennio mesi (a numero) _______ (a lettere)
_________________
dal____________ al____________ - dal____________ al____________ dal____________ al____________ - dal____________ al____________ dal____________ al____________ - dal____________ al____________ ;
b) SERVIZI SVOLTI NEL SETTORE AMBIENTALE - di aver svolto nel settore ambientale
nell’ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di ammissione, mesi (a numero) _____ (a lettre)
________________
dal____________ al____________ - dal____________ al____________ dal____________ al____________ - dal____________ al____________ dal____________ al____________ - dal____________ al____________ ;
a tal proposito allega attestati di servizio rilasciati dagli Enti preposti;
c) ATTESTATI DI QUALIFICA PROFESSIONALE IN “CAMPO AMBIENTALE” – di aver conseguito i
seguenti attestati di qualifica professionale in “campo ambientale” riconosciuti dal
competente Assessorato Regionale Sicilia dell’Istruzione e della Formazione Professionale:
1. Data__________ denominazione ___________________________________ ore_____;
2. Data__________ denominazione ___________________________________ ore_____;
3. Data__________ denominazione ______ ____________________________ ore_____.
Per un totale di n. _____ Attestati di Qualifica Professionale (Allega Copia).
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d) FIGLI CONVIVENTI MINORI e/o IN ETA’ LAVORATIVA DISOCCUPATO – di avere n._____ figli
conviventi minori e/o in età lavorativa disoccupati, a tal proposito allega Stato di Faglia.
e) che l'indirizzo presso cui desidera ricevere ogni comunicazione è il seguente:
indirizzo _________
____civico ______________CAP _______
Città _________________n. telefonico fisso
_________ n. cellulare ________________
indirizzo e-mail _______________________ Pec________________________.
SI ALLEGANO:
- Copia del documento di identità (OBBLIGATORIO)
- Copia patente di guida (OBBLIGATORIO)
- Copia attestati di servizio svolti nel “Settore Ambientale” (OBBLIGATORIO per l’attribuzione del punteggio)
- Attestati di qualifica Professionali “Campo Ambientale” (OBBLIGATORIO per l’attribuzione del punteggio)
- Autodichiarazione Stato di Famiglia (OBBLIGATORIO per l’attribuzione del punteggio)

FIRMA
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