Avviso di selezione per operatori ecologici qualificati
AMA è alla ricerca di n.125 figure operative con esperienza nella mansione specifica anche per
valorizzare, la professionalità acquisita dal personale che ha già operato e sta operando nelle attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per le società del Gruppo Roma Capitale nell’ambito dei
servizi di igiene ambientale. Con la medesima attenzione alla valorizzazione della professionalità e
per il contestuale mantenimento dei livelli occupazionali, in sede di immissione in servizio,
segnatamente dopo l’espletamento della prova pratica di mestiere, verrà utilizzato un criterio di
priorità a tutti coloro i quali risultino inoccupati/disoccupati, a quel momento, per cessazione di
attività o procedure di licenziamento. Rimangono esclusi da detta priorità i candidati coinvolti da
licenziamenti disciplinari per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, nonché da dimissioni
volontarie. Non saranno comunque ammessi a questa selezione esterna candidati che abbiano avuto
un precedente rapporto di lavoro alle dipendenze di AMA SpA, conclusosi con licenziamento per
giusta causa, o giustificato motivo soggettivo, o con dimissioni volontarie.
L’offerta di lavoro prevede l’assunzione con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato e con
rapporto a tempo pieno (full time 38 ore/settimana comprese domeniche e festivi) ed inquadramento
nel livello 1°B del CCNL Utilitalia dei servizi ambientali (Retribuzione Annua Lorda € 18.500,00
circa).
Per l'individuazione di detto personale sono richiesti i seguenti requisiti (obbligatori):





possesso della licenza media (scuola media inferiore);
comprovata esperienza nella mansione specifica di operatore ecologico adibito ad attività di
raccolta e trasporto rifiuti pari ad almeno 240 giorni negli ultimi tre anni;
possesso della patente B in corso di validità;
residenza presso uno dei comuni della Regione Lazio

Per la stesura della graduatoria di preselezione costituiranno criteri valutativi aggiuntivi, in ordine
di grandezza:




anzianità nella mansione specifica: da 1 a 10 anni (viene attribuito un punteggio del 5% per
ogni anno, fino ad un massimo di 10 anni, pari al 50% del punteggio totale);
figli a carico: per un punteggio complessivo pari al massimo al 30% del totale (10% per
ciascun figlio per un massimo di tre figli);
possesso della patente C, CQC e superiori in corso di validità: per un punteggio pari al 20%
del totale.

A parità di punteggi verrà data priorità al candidato con maggiore anzianità nella mansione
specifica e, in caso di ulteriore parità di punteggio, al candidato con la minore anzianità anagrafica.
I primi 600 candidati della graduatoria preselettiva verranno sottoposti a una prova pratica di
mestiere.
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La valutazione della prova pratica di mestiere sarà effettuata da una Commissione Esaminatrice
composta da membri AMA SpA.
Al termine della prova pratica di mestiere verrà redatta la graduatoria finale con l’inserimento di
tutti i candidati che avranno superato la prova pratica di mestiere. La data di pubblicazione della
predetta graduatoria finale farà da riferimento per la rilevazione dello status di
occupazione/disoccupazione che costituirà, nel caso di disoccupati/inoccupati, il criterio prioritario
di chiamata per l’accesso alla procedura di assunzione.
L’immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta
dall’azienda compreso quanto previsto all’art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi
Ambientali. nonché a seguito dell’accertamento dell’idoneità alla mansione specifica mediante
visita medica preventiva.
Parallelamente alla fase di avvio della selezione esterna, AMA valuterà la presenza di analoghe
figure professionali alle dipendenze di società del gruppo Roma Capitale (procedura ricerca
Infragruppo), in possesso dei medesimi requisiti (obbligatori) richiesti per la partecipazione alla
presente selezione.
In sede di prima applicazione, la chiamata complessiva delle n. 125 unità richieste, sarà composta
prioritariamente da personale proveniente da esuberi della procedura infragruppo e
successivamente, fino alla 125ma unità, da candidati provenienti da questa selezione esterna
seguendo l’ordine stabilito nella graduatoria finale, fermo rimanendo l’ordine di chiamata basato sul
criterio della disoccupazione.
La graduatoria finale avrà validità per 2 anni.
In caso di successive assunzioni, riguardanti la medesima graduatoria di cui alla presente selezione,
la verifica dello stato di disoccupazione verrà effettuata con riferimento alla data di approvazione
dell’atto aziendale di formalizzazione della nuova chiamata.
Data pubblicazione avviso di selezione esterna: Venerdì 13 novembre 2020
Periodo per la presentazione delle candidature: dalle ore 12,00 di Mercoledì 18 novembre 2020 e
sino alle ore 12,00 di lunedì 30 novembre 2020
Link per la presentazione delle candidature: https://www.amaroma.it/lavora-con-noi/4805modulo-di-candidatura-operatore-ecologico-qualificato.html
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