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F.A.Q.  

 

1. Per partecipare alla selezione è sufficiente inviare la domanda on-line, oppure bisogna inviarla 

anche tramite raccomandata?  

La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell’avviso 

pubblico di selezione. 

 

2. Nell’autocertificazione i “requisiti preferenziali” sono obbligatori oppure no? 

No, i requisiti preferenziali non sono obbligatori per accedere alla selezione. 

 

3. Sono in possesso di un’esperienza lavorativa pregressa nel campo dei trasporti e nella 

fattispecie anche in campo ecologico del tipo autospurghi - pulizia fosse biologiche- bonifiche 

ambientali con mezzi scarrabili e non. Posso partecipare alla selezione, avendo cumulato 

periodi di attività nel campo, oltre a discrete conoscenze di macchine per raccolta RSU e alcuni 

mezzi da cantiere? 

      In questa fase della selezione non è possibile fornire valutazioni o giudizi in merito ai requisiti e ai titoli 

posseduti dai candidati. Il partecipante dovrà procedere alla domanda sulla base delle disposizioni 

indicate nell’avviso di selezione, verificando la validità dei propri titoli, in merito al possesso dei requisiti 

obbligatori; successivamente verrà effettuata la verifica e valutazione di quanto dichiarato e posseduto. 

 

4. Lavoro per Ecolan tramite agenzia ed ho un contratto fino al 30 giugno 2019. Vorrei sapere se i 

mesi che restano da oggi fino alla fine del contratto possono essere conteggiati come mesi di 

esperienza per partecipare alla selezione.  

No, i mesi devono essere conteggiati fino alla data di scadenza prevista per la presentazione delle 

domande di partecipazione. 

 

5. Negli avvisi di selezione per gli impiegati viene richiesto al punto c) dell’Art. 1 “Requisiti generali 

e obbligatori di ammissione”, di essere in possesso del diploma di istruzione della scuola 

secondaria di 1° grado, mentre nei requisiti specifici di ogni profilo professionale viene richiesto 

il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Potrei avere un chiarimento 

in merito? 

Si chiarisce che per i seguenti profili: Impiegato addetto alla contabilità generale e analitica liv. 3; 

Impiegato addetto all’ufficio per le relazioni con il pubblico liv. 3; Impiegato addetto ufficio tecnico- 

supporto progettazione impianti liv. 3; Impiegato addetto ufficio pesa e registrazioni raccolta e trasporto 

liv. 3, il requisito obbligatorio di ammissione è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, 

come riportato in ciascun bando all’Art. 2 “Requisiti specifici obbligatori di ammissione e requisiti 

preferenziali” alla sezione “Titoli e certificazione (pena esclusione)”. 

 

6. In merito alla selezione per la posizione di "operaio addetto alla raccolta e trasporto rifiuti" sono      

validi anche i contratti di lavoro co.co.co. relativi all'esperienza e ai titoli di servizio? 

Si, sono validi anche i contratti di collaborazione, a comprova dell’esperienza maturata nella medesima 

mansione oggetto della presente selezione (operaio addetto alla raccolta e trasporto), in Enti/Aziende 

pubbliche e/o private operanti nel settore dei rifiuti. 

 

7. In merito alla selezione per Addetto allo sportello, la certificazione europea informatica EIPASS è 

considerata valida ai fini dell’attribuzione del punteggio? 

Si. 

 

8. Vorrei una delucidazione in merito ai titoli di servizio relativi ai profili OPERAI ADDETTI ALLA 

RACCOLTA E TRASPORTO 2B e 3B. Una volta raggiunta ed indicata la soglia dei mesi richiesti 

come esperienza obbligatoria, nei titoli di servizio possono essere indicati contratti di lavoro a 

partire da mesi 1? 
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Il candidato potrà inserire nella sezione della domanda di partecipazione dedicata all’esperienza relativa 

ai titoli di servizio, il numero di mesi complessivo svolto nella medesima mansione oggetto della 

selezione in Enti/Aziende pubbliche e/o private operanti nel settore dei rifiuti. 

 

9. In merito ai titoli di servizio relativi al profilo per OPERAIO ADDETTO ALLA RACCOLTA E 

TRASPORTO, qualora i contratti riportati per attestare l'esperienza superino il numero minimo di 

mesi richiesti, questi eccedenti verranno sommati automaticamente come punti in più nei titoli 

di servizio oppure bisognerà ripetere il contratto?  

Come indicato nella scheda professionale all’articolo 2 dell’avviso di selezione, il punteggio massimo 

attribuibile per la valutazione dei titoli di servizio è pari a 20 punti. 

Il candidato potrà inserire nella sezione della domanda di partecipazione dedicata all’esperienza relativa 

ai titoli di servizio, il numero di mesi complessivo svolto nella medesima mansione oggetto della 

selezione in Enti/Aziende pubbliche e/o private operanti nel settore dei rifiuti. Ai fini dell’attribuzione del 

punteggio verranno valutati esclusivamente i mesi di servizio eccedenti il periodo di lavoro utile 

all’accesso al profilo professionale di candidatura. 

 

10. E’ possibile candidarsi per più posizioni?  

Si, è possibile candidarsi per più posizioni, se in possesso dei requisiti obbligatori richiesti da ogni 

avviso pubblico di selezione.  

 

11. In caso di candidatura a più posizioni, il versamento deve essere eseguito per ogni profilo di 

selezione? 

Si.  

 

12. Nella candidatura, posso inserire come documento di riconoscimento la patente di guida di 

categoria B, in quanto riconosciuto come documento d'identità equipollente? 

Si. 

 

13. Per partecipare alle selezioni è richiesta un'esperienza pregressa nel medesimo settore, ossia 

quello dei rifiuti. Chi ha svolto mansioni simili ma in settori diversi da quelli dei rifiuti non può 

inviare la propria candidatura? Non vengono effettuati dei corsi di formazione che consentano a 

chiunque di poter partecipare alla selezione? 

Il requisito dell’esperienza maturata nella medesima mansione oggetto della selezione, svolta presso 

Enti/Aziende pubbliche e/o private operanti nel settore dei rifiuti, per il numero di mesi indicati all’articolo 

2 di ogni avviso di selezione, costituisce un requisito obbligatorio per accedere alle selezioni. 

 

 

 

 

 

 

 


