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AVVISO PUBBLICO 
Spett.le  

Comune di Cefalù 

 Sede 

Termini Imerese, 18/04/2018 

 
 Oggetto: avviso da affiggere all’albo Pretorio per l’assunzione a tempo determinato di operatori ecologi-

ci d’ausilio al servizio d’igiene ambientale anno 2018. 

 

Con la presente si rende noto che la Società d’Ambito Palermo 5 denominata “Ecologia e Ambiente S.p.A. in 

liquidazione” in gestione commissariale giusta Ordinanza n. 8/rif del 27/09/2013 del Presidente delle Regione Siciliana 

successivamente riconfermata, ricerca operatori ecologici, da assumere a tempo determinato, ai sensi del D. Lgs. 

368/2001 e successive modifiche, per l'anno 2018. 

 L’assunzione si rende necessaria in quanto la suddetta società ha necessità di integrare le, temporanee, carenze 

di personale, per  assicurare i servizi essenziali, non potendo,  nella stato di liquidazione societaria, definire  gli organici 

necessari allo svolgimento della normale attività nonché,  per poter procedere alla sostituzione del personale in rotazio-

ne per la fruizione di ferie, permessi e assenze in genere e per la eventuale  temporanea intensificazione, durante la sta-

gione estiva, dell’attività lavorativa cui non è possibile sopperire con il normale organico. Detto personale sarà inqua-

drato al livello J previsto nel CCNL Federambiente, ora UTILITALIA. 

 La distribuzione oraria sarà determinata in base alle esigenze lavorative, e potrà essere articolata in 38 ore set-

timanali o in un numero inferiore di ore. 

 Le domande dovranno essere redatte su carta semplice e dovranno contenere: 

 Nome e cognome; 

 Data e luogo di nascita; 

 Residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

 Autocertificazione di sana e robusta costituzione da allegare alla domanda 

 Autocertificazione carico familiare; 

 Autocertificazione del reddito familiare percepito durante l’anno 2017. 

 Estratto conto periodi lavorati. 
      Requisiti di partecipazione: 

 Dichiarazione atto notorio DPR 445/2000, con allegato documento di riconoscimento, di inesistenza di con-

danne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 

 Requisiti di preferenza 

 Residenza nel Comune di Cefalù; 

 Esperienza lavorativa maturata indicando periodo, Ditte e funzioni (curriculum lavorativo), firmato e docu-

mento di riconoscimento; 

 Avere svolto attività lavorativa nel settore igienico - ambientale anche per brevi periodi; 

 Ai fini della salvaguardia di eventuali professionalità maturate, costituisce titolo preferenziale avere svolto at-

tività lavorativa presso la società Ecologia e Ambiente S.p.A.; 

 Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alle assunzioni, di procedere anche in presenza 

di una sola domanda. Qualora dovessero pervenire più istanze si riserva di nominare apposita commissione di valuta-

zione. 

Se ritenuto opportuno, i candidati alla selezione saranno tenuti ad effettuare eventuale prova pratica che sarà 

oggetto di valutazione da parte della commissione.  

 La commissione, di cui sopra, provvederà alla stesura di apposita graduatoria cui attingere per tutto l'anno 

2018.  

 In caso di parità di punteggio tra due o più candidati si procederà a dare priorità a quello con il maggior carico 

familiare, in caso di parità al minor reddito familiare e in caso di ulteriore parità alla minore età anagrafica che determi-

nerà la priorità nell'assunzione. 

 Le domande dovranno pervenire a mezzo posta, racc. a/r, tramite Pec al seguente indirizzo “atopa5@pec.it” o 

con consegna a mano presso gli Uffici della “Ecologia e Ambiente S.p.A in liquidazione”. entro e non oltre giorno 2 

Maggio 2018 alle ore 12.00 siti via Falcone e Borsellino,100/d – 90018 Termini Imerese  (PA)., pena esclusione. 

             

         Il Legale Rappresentante 

                     (Dr G. Norata) 
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