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AVVISO  
SCADE IL 31/10/2016 

 
AI DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO DETERMINATO  

INQUADRATI NELLA CATEGORIA A  
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

rende noto che è indetta una selezione interna per la formazione di una graduatoria di idonei alla copertura di 
numero 15 posti, riservata al personale in servizio a tempo determinato di categoria A per l’attribuzione della 
mansione di addetto alla selezione dei materiali da riciclo. Il personale con la mansione di “addetto alla selezione 
dei materiali da riciclo” si occuperà del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti intervenendo, nella fase di 
startup: nella fase di separazione manuale e meccanica, stoccaggio, catalogazione, pesatura e trasformazione di 
vetro, plastica, carta, residuo organico, metalli, alluminio, RAEE. Superata la fase di startup (sei mesi) agli addetti 
alla selezione dei materiali da riciclo sarà aumentato l’orario di servizio da 21 a 36 ore settimanali e saranno 
riconosciute tutte le indennità tipiche della mansione assegnata (turnazione e rischio).  
 
Requisiti richiesti: 

- L’addetto alla selezione dei materiali da riciclo deve conoscere la realtà ambientale del territorio ed avere un 
quadro conoscitivo generale della normativa di settore per ciò che riguarda la riduzione della produzione dei 
rifiuti, le tecniche di riuso e riciclaggio, le caratteristiche dei rifiuti (analisi e campionatura) e le modalità di 
raccolta, recupero, trasporto e smaltimento. Pertanto i partecipanti dovranno dichiarare di essere disponibili 
ad effettuare un corso di “addetto alla selezione dei materiali da riciclo”  
Il corso non avrà alcun costo per il dipendente e sarà a totale carico dell’Amministrazione Comunale 

- Idoneità fisica alla mansione da espletare. 
 
Si invitano, pertanto, gli interessati a dare la propria disponibilità ad essere assegnati alla P.O. n. 1 – Servizi al 
Cittadino e Sviluppo Territoriale del Comune di Favara. 
L’adesione deve essere inoltrata entro il 31 OTTOBRE 2016.  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice ed indirizzata al Comune di Favara – Posizione 
Organizzativa 1 – Area Amministrativa, mediante consegna all’Ufficio Protocollo del Comune. 
Nella domanda il dipendente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000: 

- Le generalità complete (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono); 

- Di essere dipendente a tempo determinato e inquadrato nella cat. A  
 

- Che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Agrigento risulta a proprio carico: nulla; Che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Agrigento risulta a proprio carico: nulla; 
 

- Di essere disponibile alla frequenza per il “Corso di addetto alla selezione dei materiali da riciclo”. 
 
Favara, 11 ottobre 2016 
 
 

Il Responsabile P.O. 1 
Lillo Sorce 

L’Assessore all’Ambiente 
Dott. Calogero Attardo 

Il Sindaco 
Dott.ssa Anna Alba 


