
 
Il nostro Cliente, Formia Rifiuti Zero S.R.L., Azienda di Servizi Ambientali a totale capitale pubblico del comune di 
Formia ci ha incaricato, secondo quanto previsto dall’art. 6, di cui al “REGOLAMENTO PER L’ASSUNZIONE DI 
PERSONALE E AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA”, adottato ai sensi dell’art. 18, D.L n. 112/2008, approvato 
con determina dell’AU n. 17 del 17/04/2015 e debitamente pubblicato nella sezione “trasparenza /personale” del sito 
www.formiarifiutizero.it, di ricercare un Impiegato Tecnico. La risorsa verrà inserita con un contratto a tempo 
determinato fino a 36 mesi, con possibilità di successiva stabilizzazione e sarà inquadrato con il 6° livello di cui al 
Contratto nazionale F.I.S.E. 
 
Requisiti di ammissione alla selezione: 
La selezione si rivolge a candidati in possesso di titolo di scuola media superiore, con esperienza decennale nel ruolo in 
Società del settore o laurea triennale o magistrale ad indirizzo tecnico o ambientale. 
I candidati devono possedere una competenza tecnica adeguata alle specifiche caratteristiche della carica, oltre che 
particolari requisiti di moralità, e non devono inoltre trovarsi, al momento dell’accettazione dell’incarico in alcuna 
situazione di incompatibilità ai sensi di legge. 
 
Descrizione Ruolo/ Responsabilità: 
L’Impiegato Tecnico riporterà al Direttore e Responsabile operativo e coordinerà tutte le aree operative (logistica, 
raccolta e spazzamento etc). In particolare, dovrà garantire l'esecuzione dei servizi aziendali affidati: 
- contribuire, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il medico del lavoro, 
all'aggiornamento costante del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) 
- collaborare nella gestione delle relazioni sindacali in Azienda 
- gestire il personale in collaborazione con il Responsabile Amministrativo. 
Nelle mansioni del ruolo a lui assegnato dovrà, in collaborazione con gli addetti d'officina interna ed Aziende esterne, 
organizzare il servizio di manutenzione programmata e straordinaria, al fine di garantire un parco mezzi sempre 
disponibile ed efficiente.  
Inoltre, dovrà garantire una ottimale gestione dei trasporti garantendone l'efficienza e l'economicità. 
Collaborerà con l'area amministrativa, dando indicazioni sui fabbisogni di beni e servizi, e offrirà la massima 
collaborazione tecnica nell'espletamento delle gare d'acquisto. 
Opererà di costante concerto con la Direzione; nell'ambito delle proprie competenze formulerà proposte funzionali al 
raggiungimento di  miglioramenti e o efficientamenti organizzativi o iniziative di contenimento della spesa. 
Dovrà controllare e verificare che tutte le attività si svolgano nel pieno rispetto della normativa vigente in materia 
ambientale e pubblicistica e predisporre, in collaborazione con il responsabile amministrativo, responsabile operativo 
e direttore, le procedure operative da adottare.  
Dimostrerà piena padronanza degli strumenti informatici operativi. 
 
Modalità di selezione dei curriculum: 
Per tale contratto, la soglia minima di punteggio per accedere ai colloqui sarà pari a 30 punti ed i titoli valutabili ed i 
relativi punteggi saranno i seguenti: 
a) Laurea ad indirizzo tecnico/ambientale o equipollenti:  
 - laurea triennale: 1 punto 
 - laurea magistrale: 4 punti  
b) Conseguimento di ulteriori attestati professionali in ambito tecnico/ambientale: 2 punti 
c) Idoneità per abilitazione professionale 

- Abilitazione a Responsabile Tecnico Albo Smaltitori (categoria 1, 4 e 5): 3 punti 
- Abilitazione a RSPP nei Moduli  A, B e C. Classe: Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e risanamento: 3 punti 

d) Esperienza in ruoli di coordinamento tecnico in strutture nel settore raccolta e spazzamento: 
 - 3 anni di esperienza: 3 punti  
 - 5 anni di esperienza: 5 punti  
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e) Conoscenza dei principi di contabilità industriale, normazione tecnica, certificazione di qualità, ordinamento 
giuridico: 6 punti 
f) Conoscenza della normativa sulla Sicurezza del Lavoro: L. 81/2008: 2 punti 
g) Conoscenza puntuale del D.Lgs 152/2006: gestione dei rifiuti, inquinamento acustico, inquinamento delle acque, 
inquinamento atmosferico: 5 punti 
h) Conoscenza della normativa relativa alla circolazione merci; normativa edilizia; tecnologie di trattamento rifiuti; 
bonifiche: 3 punti 
 
A parità di merito, sarà attribuita preferenza e precedenza al candidato che risulti in possesso del titolo di cui alla lett. 
e) che precede 
Verranno ammessi alle prove di verifica al massimo i primi 20 candidati nella graduatoria dei punteggi. In caso di ex 
aequo saranno ammessi tutti i candidati con gli stessi requisiti del 20esimo in graduatoria. 
 
Articolazione della prova scritta ed orale: 
i.Le prove scritte da svolgere verteranno su:  

- conoscenza della normativa tecnica ambientale,  
- normativa per l’abilitazione a Responsabile Tecnico Albo Smaltitori (categoria 1, 4 e 5),  
- normativa e conoscenza per Abilitazione a RSPP nei Moduli  A, B e C Classe: fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento,  
- conoscenza dei principi di contabilità industriale,  
- normazione tecnica, sulla certificazione di qualità e l’ordinamento giuridico, Conoscenza della normativa 
sulla Sicurezza del Lavoro: L. 81/2008, Conoscenza puntuale del D.Lgs 152/2006: gestione dei rifiuti, 
inquinamento acustico, inquinamento delle acque, inquinamento atmosferico, Conoscenza della normativa 
relativa alla circolazione merci; Normativa edilizia; Tecnologie di trattamento rifiuti;  

ii. Per coloro che avranno superato la prova scritta si procederà ad un colloquio che verterà sulle medesime materie 
della prova scritta. Verranno ammessi alla prova orale i primi 5 candidati nella graduatoria dei punteggi. In caso di ex 
aequo saranno ammessi tutti i candidati con gli stessi requisiti del quinto in graduatoria. 
 
Per accedere alla selezione, applicarsi al  sito Michael Page http://www.michaelpage.it/index.html, inserendo 
all’interno della sezione “parole chiave” il codice: 243200. 
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 18.00 del 30 ottobre 2015. 
I curriculum vitae dovranno essere sottoscritti e caricati in formato PDF, a pena di automatica esclusione. 
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