U.C. Risorse Umane
Il Direttore

AVVISO RISERVATO ai lavoratori inseriti in progetti di Lavori Socialmente Utili o di
Pubblica Utilità attualmente iscritti nell’apposito elenco della Regione Lazio
Si rende noto che la CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE sta procedendo al
reperimento di n. 7 unità di personale nel profilo professionale di “OPERATORE
SPECIALIZZATO AMBIENTE”, categoria B, posizione economica B1 del CCNL Comparto
Funzioni Locali.
Nel rispetto della normativa vigente, le suddette unità di personale saranno prioritariamente reclutate
tra i Lavoratori Socialmente Utili o di Pubblica Utilità (LSU) attualmente iscritti nell’apposito elenco
regionale del Lazio.
I lavoratori da avviare a selezione dovranno possedere i seguenti requisiti:
- i requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;
- il titolo di studio della licenza della scuola secondaria di primo grado;
- patente di guida di categoria B;
- iscrizione nell’apposito elenco dei Lavoratori Socialmente Utili o di Pubblica Utilità della Regione
Lazio.
Le mansioni che i lavoratori saranno chiamati a svolgere, in caso di assunzione, sono le seguenti:
•
Attività di presidio e sorveglianza finalizzate sia alla salvaguardia delle componenti naturali che
alla migliore fruizione delle Aree protette mediante sopralluoghi quotidiani in auto o a piedi lungo i
sentieri e perlustrazioni perimetrali dell’Area protetta;
•
Attività prevalentemente esecutive e tecnico-manuali mediante utilizzo di attrezzature ed
automezzi, quali: Posizionamento e manutenzione della segnaletica lungo i sentieri e della tabellazione
perimetrale; Manutenzione della segnaletica “segna via” (segnali bianco/rossi in vernice ad acqua);
Manutenzione periodica e ripristino delle recinzioni, delle staccionate, dei cancelli e delle scalette in
legno; Manutenzione e pulizia dei sentieri mediante rimozione della vegetazione con attrezzature
manuali o con decespugliatore e potatore taglia rami; Attività di sfalcio; Taglio alberi secchi o altri
interventi di taglio stagionali, di limitata entità, mediante l’utilizzo di motoseghe o idonea attrezzatura;
Rimozione dei rifiuti nelle aree pic-nic, lungo i sentieri e sparsi sul territorio; Rimozione di sassi lungo i
sentieri con l’ausilio di pala e carriola; Manutenzione degli autoveicoli e delle attrezzature; Piccoli lavori
di falegnameria e riparazioni degli arredi e manufatti;
•
Supporto nello svolgimento di attività di gestione, tra cui si indicano in via prioritaria: Piano di
gestione del cinghiale mediante trasporto con autocarro e montaggio delle gabbie-trappola per la
cattura (carico e scarico, montaggio e fissaggio in loco con ausilio di pinze, chiavi e filo di ferro),
foraggiamenti e supporto operativo alle fasi di attuazione del Piano; Attività di prevenzione e supporto,
connesse al Piano antincendio AIB delle Riserve Naturali ; Attività di informazione e
accompagnamento dei visitatori; Attività di prevenzione contro l’abbandono dei rifiuti; Attività di
monitoraggio e censimento di eventuali situazioni di degrado e/o di pericolo, funzionali alla
realizzazione di interventi di risanamento e di tutela da parte del gestore delle Aree protette.
L’area territoriale di prima assegnazione del personale selezionato sarà una delle seguenti: Riserva
naturale di Monte Catillo (nel territorio del comune di Tivoli); Riserva Naturale di Nomentum (nel
territorio dei comuni di Mentana e Fonte Nuova); Riserva Naturale di Macchia di Gattaceca e Macchia
del Barco (nel territorio dei comuni di Monterotondo, Mentana e S. Angelo Romano); Monumento
naturale palude di Torre Flavia (nel territorio dei comuni di Ladispoli e Cerveteri).
Costituisce titolo preferenziale l’esperienza nell’uso delle attrezzature ed apparecchiature, nell’impiego
di automezzi e nelle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione, come sopra
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indicate.
I Lavoratori Socialmente Utili interessati a partecipare alla procedura selettiva sono invitati a compilare
il modello allegato e a trasmetterlo, datato e firmato, allegando copia di un documento di identità,
improrogabilmente
entro
il
28.05.2021,
all’indirizzo
pec:
risorseumane@cittametropolitanaroma.gov.it
oppure
all’indirizzo
e-mail:
concorsiassunzioni@cittametropolitanaroma.gov.it, specificando nell’oggetto: “procedura L.S.U.
Operatore Specializzato Ambiente”.
Solo i candidati che invieranno il modulo di partecipazione entro il suddetto termine saranno convocati
a sostenere una prova teorico-pratica che accerterà l’idoneità allo svolgimento delle mansioni e
l’eventuale esperienza nelle attività sopraelencate.
L’idoneità allo svolgimento delle mansioni e l’eventuale esperienza nelle attività sopraelencate sarà
accertata e valutata da una Commissione tecnica all’uopo istituita, da nominarsi successivamente alla
data di scadenza di presentazione delle domande.
La comunicazione del giorno, del luogo e dell'orario in cui si terrà la prova, o l’eventuale rinvio, sarà
pubblicata
sul
sito
istituzionale
della
Città
Metropolitana
di
Roma
Capitale
www.cittametropolitanaroma.it nella sezione Avvisi almeno 10 giorni prima dello svolgimento della
stessa. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono, pertanto, tenuti a
consultare il suddetto sito istituzionale dell’Ente per conoscere il calendario delle prove.
La convocazione avverrà nel rispetto dell’ordine di precedenza dell’elenco dei nominativi
relativi ai Lavoratori Socialmente Utili o di Pubblica Utilità della Regione Lazio.
Sulla base di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento dei dati
personali raccolti ai fini dell’ammissione del candidato alla presente procedura sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza, rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità dell’interessato. Ai sensi della normativa suindicata, la Città
Metropolitana di Roma Capitale fornisce al candidato le seguenti informazioni:
• i dati raccolti attraverso l’adesione alla presente procedura saranno trattati, con strumenti manuali e/o
informatici e con modalità cartacee e/o informatiche, esclusivamente per le finalità inerenti lo
svolgimento della procedura di cui al presente Avviso;
• i dati raccolti verranno trattenuti presso la Direzione dell’Ufficio Centrale “Risorse Umane”;
• il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre n.
119/A – 00187 Roma;
• il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’Ufficio Centrale “Risorse Umane”,
domiciliato in Roma Viale G. Ribotta n. 41 – 00144 Roma.
Per richieste di chiarimenti in merito ai contenuti professionali e alle aree di destinazione è possibile
rivolgersi a: Dott.ssa Alessandra Presta, funzionario P.O. del Servizio 5 “Aree protette, tutela della flora
e biodiversità” (06.67663300 – a.presta@cittametropolitanaroma.gov.it)
Per informazioni relative allo svolgimento della procedura di selezione è possibile rivolgersi all’Ufficio
Concorsi
ai
seguenti
riferimenti:
dott.
Mauro
Monaco
06.67666136
–
m.monaco@cittametropolitanaroma.gov.it,
dott.
Claudio
Sudano
06.67666165
–
c.sudano@cittametropolitanaroma.gov.it,
sig.ra
Loredana
Miriello
06.67666208
–
l.miriello@cittametropolitanaroma.gov.it.

Dott. Valerio De Nardo

Firmato digitalmente da

valerio de nardo
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Domanda di partecipazione riservata ai Lavoratori Socialmente Utili o di Pubblica Utilità
(LSU) attualmente iscritti nell’elenco della Regione Lazio alla procedura selettiva per
l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 7 unità di personale nel profilo
professionale di OPERATORE SPECIALIZZATO AMBIENTE, categoria B, posizione
economica B1 del CCNL Comparto Funzioni Locali.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a

a

_________________________________________

il

_________

residente

in

_____________________________Via________________________________________________
domicilio

dove

si

desidera

ricevere

eventuali

comunicazioni

(solo

se

diverso

dalla

residenza)_______________________________________________________________________
codice fiscale _______________________cell. o altro recapito telefonico ____________________
mail ______________________________ PEC_________________________________________
chiede
di partecipare alla procedura selettiva della Città Metropolitana di Roma Capitale per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di n. 7 unità di personale nel profilo professionale di Operatore
Specializzato Ambiente, categoria B, posizione economica B1 del CCNL Comparto Funzioni Locali.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara
- di essere in possesso:
dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;
del titolo di studio della licenza della scuola secondaria di primo grado;
della patente di guida di categoria B;
- di possedere esperienza nell’uso delle relative attrezzature ed apparecchiature, nell’impiego di
automezzi e nelle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione, come indicate
nell’avviso di selezione: Si
No
- di essere disponibile all’assegnazione ad una delle aree territoriali indicate nell’Avviso di selezione;
- di essere attualmente iscritto/a nella lista regionale dei lavoratori Socialmente Utili o di Pubblica
Utilità (LSU) nella posizione n. …… (posizione nella graduatoria regionale);
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell’Avviso e di
autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione e
trattamento dei dati personali, il trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla
procedura di cui al suddetto Avviso;
- di aver preso visione dell’Avviso e di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le
disposizioni in esso contenute.
Allega copia di un documento di identità in corso di validità.
Data …………….

Firma
____________________
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