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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI DI DISABILI DI CUI 
ALLA LEGGE 68/99, ARTT. 1 e 8 (AVVIAMENTI NUMERICI)  PER LA 
COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO DI “OPERAIO ADDETTO ALLO 
SPAZZAMENTO RACCOLTA E TUTELA DEL TERRITORIO”, 1° LIVELLO CCNL 
SERVIZI AMBIENTALI (FEDERAMBIENTE). 

PROFILO PROFESSIONALE – ADDETTO ALLO SPAZZAMENTO RACCOLTA TUTELA E DECORO 
DEL TERRITORIO, QUALIFICA DI OPERAIO 1° LIVELLO, AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA 
TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO CCNL FEDERAMBIENTE VIGENTE. 

NUMERO UNITA’ DA ASSUMERE: 2 

INQUADRAMENTO: QUALIFICA OPERAIO DI 1° LIVELLO CCNL SERVIZI AMBIENTALI 
FEDERAMBIENTE.  

RAPPORTO DI LAVORO: TEMPO INDETERMINATO. 

TIPOLOGIA DEL RAPPORTO: TEMPO PIENO. 

MOTIVAZIONE ASSUNZIONI: Rispetto della disciplina normativa delle assunzioni riservate 
alle categorie di cui all’art. 11, comma 2 e 4, della legge 68/99.  

AMBITO PROFESSIONALE: OPERAIO SERVIZI AMBIENTALI. 

ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO: 36 ore fino al 31/12/2016, per passare a 38 ore 
settimanali dal 1/1/2017. Assegnazione a turni di lavoro diurni e notturni anche in giornate 
festive, con turni di riposo domenicali o infrasettimanali a rotazione. 

SEDE DI LAVORO: qualsiasi delle sedi situate nei Comuni nei quali la Società svolge i servizi 
d’istituto. 

REQUISITI DI ACCESSO 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 1 e 8, della legge 68/99, 
iscritti nell’elenco del Collocamento Mirato della Città Metropolitana di Firenze, alla data di 
pubblicazione del presente avviso (con esclusione dei disabili di natura psichica, ai sensi 
dell’art. 9 comma 4 della legge 68/99) in possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana, di stati appartenenti all'Unione Europea o di paesi terzi con permesso 
di soggiorno di lungo periodo (permesso di soggiorno CE-ex carta di soggiorno) che 
abbiano conoscenza della lingua italiana (direttiva 2004/38/CE-Legge 97/2013, art. 13); 

2. godimento dei diritti politici;  
3. età non inferiore agli anni 18; 
4. immunità  da condanne penali che comportino, in base alla legislazione vigente, 

l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici. Inoltre non dovranno sussistere 
virtuali cause di sospensione o di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 58, 
59 e 94 del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. titolo di studio: Licenza scuola dell'obbligo; 
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6. possesso della patente di guida ITALIANA o di un paese della Comunità Europea di grado 
“B" o superiore;  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data  precedente la  pubblicazione del 
presente avviso. 

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE 
L’addetto allo spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio esegue operazioni semplici 
per le quali non sono richieste conoscenze professionali, ma un periodo minimo di pratica. 
Di seguito una descrizione , anche se non esaustiva, delle attività previste dalla mansione in 
oggetto: 

• effettua attività di spazzamento stradale mediante scopa, anche al servizio di spazzatrici 
su percorsi predefiniti di alcuni km; 

• effettua lo svuotamento di bidoncini, di cassonetti e di eventuali cestini, assegnati 
nell’itinerario mediante le attrezzature montate su autocarri; 

• durante la raccolta all’interno dei mercati rionali, provvede ad effettuare la pulizia dei 
residui rimasti a terra mediante scopa e cassetta; 

• effettua attività di pulizia e diserbo di aree verdi anche con utilizzo di attrezzature tipo 
decespugliatore o soffiatore; 

• esegue i controlli del veicolo e dell’attrezzatura necessari per l’uso in piena funzionalità 
e sicurezza. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria sarà formata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 246/97) 
ai sensi di quanto previsto : 

• anzianità di iscrizione negli elenchi  del collocamento obbligatorio; 
• condizione economica (reddito personale lordo riferito all’anno precedente la pubblicazione 

dell’avviso della presente offerta di lavoro); 
• carico di famiglia; 
• punteggio riferito alla percentuale di invalidità. 
 
A parità di punteggio precede il candidato più anziano di età. 

DATA DI PUBBLICAZIONE E DI SCADENZA AVVISO - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

Il presente avviso è pubblicato  dal 28 novembre 2016 al 12 dicembre 2016 
(per un periodo di 15 giorni). 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere predisposta, pena l’esclusione, 
esclusivamente sull’apposito modello reperibile presso i Centri per l’impiego competenti oppure 
scaricabile dal sito della Città Metropolitana all’indirizzo 
http://www.cittametropolitana.fi.it/avvisi-pubblici-collocamento-disabili-e-categorie-protette/ e 
fatta pervenire entro la scadenza dell’avviso con le seguenti modalità: 
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• presentata di persona al Centro per l’Impiego di competenza del lavoratore nell’ambito 
della Città Metropolitana di Firenze; 

• inviata per posta con Raccomandata A/R, con allegato copia del documento di identità 
in corso di validità, al seguente indirizzo:  Città Metropolitana di Firenze - 
Collocamento Mirato, via Capo di Mondo, 66 - 50136 Firenze. 

• per PEC all’indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it                                             
 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - La graduatoria sarà pubblicata entro 30 giorni 
dalla data di chiusura del presente bando, presso i Centri per l’Impiego , nonché sul sito della 
Città Metropolitana di Firenze: http://www.cittametropolitana.fi.it/avvisi-pubblici-collocamento-
disabili-e-categorie-protette/ 

RICORSI - Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati, avverso la 
posizione nella graduatoria, se derivata da errori di calcolo del punteggio, possono proporre 
ricorso motivato alla Città Metropolitana di Firenze – Direzione Politiche del Lavoro – Via Capo 
di Mondo, 66 – 50136 Firenze. 

CALENDARIO DELLA PROVA – I candidati interessati saranno  avvisati a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

Saranno invitati alla prova i candidati utilmente collocati in graduatoria, in numero pari ai posti 
da coprire (DPR 246/97 art. 4, comma 4). 

Solo in caso di non idoneità saranno invitati alla prova ulteriori candidati, in stretto ordine di 
graduatoria e fino alla concorrenza dei posti da coprire. 

MODALITA’ DELLA PROVA – La prova  sarà articolata in una prova di guida di mezzi 
conducibili con patente “B” e in una prova pratica di raccolta e  non comporterà valutazione 
comparativa ma sarà tesa ad accertare l’idoneità dei candidati allo svolgimento delle mansioni 
previste dal profilo nel quale avviene l’assunzione (sopra riportato). 

VISITA MEDICA DI IDONEITA’ - Prima di essere ammessi in servizio i candidati, saranno 
sottoposti ad accertamenti sanitari, intesi a verificare, preliminarmente, l'idoneità specifica alle 
mansioni previste per i posti da ricoprire. Saranno assegnati alle mansioni solo i candidati che, 
in base al giudizio medico discrezionale ed inappellabile dei sanitari designati dalla Società, 
risulteranno pienamente idonei alla mansione oggetto del presente avviso.  
 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA - La graduatoria sarà utilizzabile unicamente per la 
copertura dei  posti previsti dalla selezione. 

Firenze 28/11/2016 

 


