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Società in house interamente partecipata dal Comune di Troina
Troina, 13/08/2020
OGGETTO: Avviso di selezione Componenti Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica
per titoli, prova pratica e prova orale finalizzata alla formazione di una graduatoria per assunzioni
part-time nei profili professionali di “autista 3° livello” ed “operatore ecologico livello J” CCNL
Federambiente – Servizi ambientali vigente.

Manifestazione di interesse.
Sul sito internet di codesta Società (www.troinaambiente.it) in data 11/08/2020 è stato pubblicato l’avviso
di selezione per quanto all’oggetto.
L’art. 4 dell’avviso stesso prevede la costituzione di una Commissione Giudicatrice formata da almeno tre
e fino ad un massimo di cinque componenti. Devono far parte della Commissione esperti di provata
competenza nelle materie di concorso. Non possono far parte della Commissione soggetti che siano
componenti degli organi di indirizzo e controllo della Società, o che ricoprano cariche politiche o siano
rappresentanti sindacali. La Commissione provvede all’espletamento delle prove previste dall’avviso di
selezione e alla conseguente redazione della graduatoria finale di merito secondo il punteggio assegnato.
Alla Commissione Giudicatrice è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la selezione quali la
valutazione dei titoli e delle prove nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione che in
sintesi si riportano :
Prova pratica che consiste nella verifica e valutazione di:
conoscenza e funzionamento della strumentazione in dotazione agli automezzi; corretto uso delle attrezzature
da lavoro per la raccolta dei rifiuti; adeguata capacità di guida e di manovra degli automezzi inferiori ai 35
q.li (solo per il profilo di operatore ecologico) compreso la conduzione di moto ape; adeguata capacità di
guida e di manovra degli automezzi superiori ai 35 q.li (solo per il profilo di autista).
Prova orale che si articolerà in due fasi : fase A e fase B.
La fase A prevede che il candidato risponda ad alcune domande poste dalla Commissione per verificare le
conoscenze e attitudini del candidato allo svolgimento della mansione da ricoprire.
In particolare, le domande verteranno su:
risoluzione di eventuali criticità che si potrebbero verificare durante il lavoro; conoscenza dei dispositivi di
protezione individuali (D.P.I.); conoscenza della modalità di raccolta presente nel Comune di Troina;
conoscenza delle corrette pratiche di raccolta differenziata dei rifiuti.
La fase B prevede la valutazione delle attitudini del candidato allo svolgimento della mansione da ricoprire,
le capacità relazionali di interfaccia con il personale interno e con l’utenza.
Alla Commissione Giudicatrice spetterà anche la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni.
Per quanto sopra si chiede una manifestazione di interesse, da inoltrare a mezzo PEC all’indirizzo
troinaambientesrl@pec.it, entro il 04/09/2020 di esperti di comprovata competenza nelle materie di
concorso. Le operazioni di selezione saranno effettuate a Troina presso la sede legale della Società.
Per i Componenti la Commissione Giudicatrice non è prevista indennità ma il solo rimborso spese.
Il Presidente del CdA
Giovanni Antonio Suraniti

