
PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 4 ADDETTI LIVELLO 

PROFESSIONALE “OPERAIO LIV. 2” AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA’ AMBIENTALI 

SUPPLEMENTARI DEL CCNL DI SETTORE FISE ASSOAMBIENTE 

CHIARIMENTI 

- Non sono necessarie credenziali di accesso per leggere e scaricare la documentazione relativa ai bandi 

basta accedere al sito https://www.formiarifiutizero.it/ - SOCIETA’ TRASPARENTE – sezione “SELEZIONE 

DEL PERSONALE” – sottosezione “RECLUTAMENTO DEL PERSONALE”.  

LINK: https://www.formiarifiutizero.it/portfolio-item/avvisi-di-selezione/ 

 

- Le domande di partecipazione ai bandi dovranno pervenire UNICAMENTE secondo le modalità stabilite 

nei bandi stessi. Non saranno prese in considerazione domande pervenute ad indirizzi diversi da quello 

indicato in ciascun bando, né curriculum e/o altra documentazione pervenuta difformemente a quanto 

stabilito. 

 

- Eventuali domande di chiarimento possono essere formulate ESCLUSIVAMENTE nelle modalità previste 

dal bando, cioè inoltrate via mail.  

Non saranno fornite risposte individuali; i chiarimenti richiesti verranno forniti mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata alle relative procedure di reclutamento. Non si 

forniranno quindi chiarimenti, via telefonica, mezzo mail, facebook, etc. 

Domande che trovano chiara risposta nei bandi potranno non avere riscontro.  

 

- Possono essere presentate domande di partecipazione a tutti i Bandi di selezione, Procedura 2019/J e 

Procedura 2019/2, purché si posseggano i requisiti richiesti. 

 

- Le differenze tra l’inquadramento contrattuale quale “operaio livello Junior” e “operaio livello 2” sono 

previste dal CCNL DI SETTORE FISE ASSOAMBIENTE. In entrambi i bandi sono riportate le relative 

declaratorie contrattuali ed i profili esemplificativi delle attività. 

 

- La patente di guida di categoria B in corso di validità rappresenta un requisito specifico di ammissione 

alla selezione, pena esclusione (punto 4 del Bando). 

Il possesso di patente di guida di Categoria C o superiore rappresenta titolo ulteriore per la valutazione 

del punteggio complessivo (punto 7 del Bando), solo nel caso in cui lo si possieda occorre barrare la 

casella corrispondente nel modulo allegato 2. 
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