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AVVISO PER SELEZIONE PRIVATA 
NR. 1 IMPIEGATO TECNICO ADDETTO AI SERVIZI TECNICI DEL SETTORE RIFIUTI URBANI 

 
A&T 2000 Spa ricerca per inserimento a tempo indeterminato nel proprio organico nr. 1 figura di 
addetto/a all’ufficio tecnico con la qualifica di impiegato e con inquadramento al livello 4B del 
CCNL dei Servizi Ambientali – Utilitalia. 
La figura selezionata, la cui attività sarà coordinata dal Responsabile dei Servizi Operativi, dovrà 
provvedere allo svolgimento delle seguenti attività: 

• supporto nell’organizzazione e nella gestione dei servizi di raccolta rifiuti per conto dei Comuni 
Soci; 

• verifica del rispetto delle modalità di erogazione dei servizi da parte degli Appaltatori; 

• verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari da parte delle utenze; 

• contatto con gli uffici tecnici dei comuni soci, con gli appaltatori, con gli impianti e con le grandi 
utenze presenti sul territorio; 

• supporto nelle attività di sensibilizzazione degli utenti; 

• supporto nelle attività di gestione e manutenzione degli impianti e delle altre strutture di proprietà 
della Società. 

 
La partecipazione alla selezione è rivolta agli aspiranti di ambo i sessi, nel rispetto del D.Lgs. 
198/2006, che siano in possesso sia alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente 
avviso per la presentazione della domanda, sia al momento dell’eventuale assunzione, dei seguenti 
requisiti obbligatori: 

• cittadinanza italiana, cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione Europea (comunitaria), 

cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea (extra comunitaria) purché in 

possesso di un regolare permesso di soggiorno in corso di validità; 

I cittadini comunitari ed extracomunitari, ai fini della partecipazione alla presente procedura 
devono: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti requisiti 

previsti per i cittadini della Repubblica; 

- perfetta capacità di comprensione ed espressione in lingua italiana; 

- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti nel presente Avviso di selezione; 

• Patente di guida di tipo “B”; 

• Titoli di Studio:  

• Laurea triennale; 

• Assenza di carichi pendenti per fattispecie di reato la cui sanzione comporti il venir meno del 

godimento dei diritti civili e politici; 

• Possesso della piena idoneità psico-fisica compatibile con le mansioni da espletare. L’azienda si 

riserva di verificare l’idoneità mediante accertamenti sanitari effettuati dal proprio medico del 

lavoro competente ai sensi di quanto previsto dal D.L. 81/2008 ed alla normativa vigente in 

materia. 

• Aver maturato un’esperienza professionale non inferiore a 12 mesi consecutivi, negli ultimi tre 

anni, presso enti pubblici, aziende pubbliche o private, operanti nel settore della gestione dei 

rifiuti; 

• Di non aver esercitato, nell’ultimo triennio di servizio, poteri autorizzativi o negoziali per conto di 

Pubbliche Amministrazioni nei confronti di A&T 2000 SPA. 
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• Di non essere esonerato da altre Aziende di qualunque tipo, per motivi disciplinari o per giusta 

causa. 

• Conoscenza dei principali applicativi di Office Automation (word, excel, power point, posta 

elettronica, navigazione e ricerca, archiviazione documenti). 

• Conoscenza della lingua inglese. 

 
Ulteriori requisiti soggettivi valutati per la selezione: 

• Ottima conoscenza del territorio della Carnia; 

• Esperienza maturata nell’ultimo triennio presso enti pubblici, aziende pubbliche o private con 

mansioni correlate con il profilo oggetto di selezione; è fatto salvo il requisito di esperienza 

professionale previsto dal presente bando per la partecipazione alla selezione pubblica che 

pertanto non sarà tenuto in considerazione ai fini della valutazione; 

• Titoli preferenziali di studio, quali corsi di formazione specialistici in materia ambientale. 

 
La selezione avverrà per valutazione curriculare alla quale seguirà un colloquio tecnico-
motivazionale per accertare le conoscenze tecniche possedute dal candidato con particolare 
attenzione a quelle specifiche della mansione oggetto della selezione nonché la sua autonomia 
operativa, la capacità comunicativa e quella di lavorare in team. 
 
Gli interessati dovranno inviare il loro curriculum vitae con l’indicazione dettagliata delle 
generalità, delle informazioni di contatto, dei titoli di studio, delle esperienze professionali e di 
eventuali attestazioni possedute. 
 
La documentazione, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 
dovrà pervenire entro e non oltre lunedì 12 dicembre all’indirizzo PEC 
risorseumane.aet2000@legalmail.it, riportando nell’oggetto la dicitura “IMPIEGATO TECNICO 
ADDETTO AI SERVIZI TECNICI DEL SETTORE RIFIUTI URBANI” oppure tramite raccomandata A/R a: 
“A&T 2000 Spa – Ufficio Risorse Umane – Via IV Genova, 30 – 33050 Pozzuolo del Friuli (UD) 
riportando sulla busta la dicitura di cui sopra. 
In caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione purché il plico 
pervenga entro e non oltre 5 giorni di calendario dal termine sopra indicato. 
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