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AVVISO RISERVATO ai Lavoratori inseriti in Progetti di Lavori Socialmente Utili o di
Pubblica Utilità attualmente Iscritti nell’apposito elenco della Regione Lazio.
Procedura reclutamento 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.

COMUNICAZIONE DI CONVOCAZIONE PROVA TEORICO PRATICA
Con riferimento alla procedura di reclutamento mediante utilizzo degli elenchi LSU – Operatore
Specializzato Ambiente avviata con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1974 del 14.06.2021;
Tenuto conto che l’Avviso relativo alla procedura in oggetto, è stato pubblicato dal 13.05.2021 sul sito
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione degli Avvisi;
Visto l’elenco dei nominativi dei partecipanti alla procedura in oggetto a mezzo propria richiesta di
partecipazione sono convocati a sostenere la prova pratica prevista dall’avviso pubblico presso la
Welcome Area della Riserva Naturale di Nomentum Via Nomentana Km. 21,200 – Fonte Nuova
che si terrà il giorno mercoledì 24 Novembre 2021 con inizio alle ore 10:00 secondo il seguente ordine
alfabetico:
Cognome

Nome

OLIVIERO

GERARDA

PETRUCCI

CATIA

PEZZA

MARIA SIRA

La prova teorico - pratica verterà nelle seguenti attività:
•

illustrazione esperienze lavorative pregresse, con specifico riferimento alle attività di pertinenza

della mansione di Operatore Specializzato Ambiente;
•

attività per la gestione di un’area protetta nell’ambito del sistema metropolitano;

•

prova di pulizia di un breve tratto di sentiero e/o aree sosta (sfalcio erba; raccolta rifiuti piccola

entità; potatura vegetazione arbustiva con cesoie e trinciarami);
•

prova di manutenzione e installazione attrezzature e segnaletica (installazione paline e tabelle

perimetrali; riparazione staccionata in legno);
•

verifica della capacità di utilizzo di: pala, piccozza, rastrello, cartoccia e piccoli arnesi utensili;
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L’amministrazione provvederà a dotare i candidati dei seguenti dispositivi di protezione individuale per
l’esecuzione della prova teorico - pratica: n. 1 mascherina FFP2, n. flaconcino di gel igienizzante mani,
n. 1 paio di guanti, n. 1 caschetto, n. 1 visiera, il tutto fornito in busta chiusa e non restituibile.
Per lo svolgimento della prova pratica si raccomanda di indossare abbigliamento e scarpe
adeguate (es. scarponi da trekking).
Saranno effettuate le seguenti operazioni, prima di avviare le operazioni di identificazione dei candidati,
nel rispetto della normativa vigente in materia di misure di contenimento del Virus da SarS Cov-2:
•

misurazione della temperatura,

•

verifica del possesso del green pass mediante App scaricata su dispositivo del Presidente della

commissione (senza la certificazione del green- pass di cui al D.Lgs. 105/2021 il candidato non
potrà partecipare alla selezione e sarà automaticamente escluso);
Si precisa inoltre che sarà richiesto di compilare la seguente modulistica:


il modello di “AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONDIZIONI OSTATIVE
COVID-19”;



l’Informativa e consenso allo svolgimento della prova teorico pratica per le attività sopra
specificate, indicando i DPI consegnati.

Le prove teorico - pratiche saranno svolte da ciascun candidato nel rispetto della normativa vigente in
materia di misure di contenimento del Virus da SarS Cov-2 nel rispetto del distanziamento e delle
norme igieniche richieste.
È fatto divieto di registrare le attività svolte con qualsiasi mezzo.
In caso di interruzione della prova pratica dovuto a motivi tecnici e di impossibilità di riprenderlo nella
stessa sessione, la prova pratica si intenderà sospeso e rinviata secondo disposizioni che verranno
successivamente comunicate a mezzo e-mail al candidato.
La prova teorico pratica come stabilito dell’avviso di selezione in oggetto, è finalizzata ad accertare
l’idoneità allo svolgimento delle mansioni e l’eventuale esperienza nelle attività specificate nel nell’avviso
pubblicato.
Detta procedura di reclutamento è dettata dall’esigenza di personale Operatore Specializzato Ambiente
come si evince dal Decreto del Vice Sindaco Metropolitano N. 131 del 18/11/2020 “Piano dei fabbisogni
del personale della CMRC relativo al Triennio 2020-2022”.
Una volta effettuata la prova pratica questa si intenderà superata con idoneità allo svolgimento delle
mansioni di cui all’Avviso pubblicato in data 13/05/2021 con un punteggio di 60 su 100.
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Al termine della procedura di valutazione, la Commissione formerà una graduatoria espressa in centesimi,
sommando i punteggi ottenuti, risultanti dai propri verbali, valutando anche gli eventuali titoli
preferenziali previsti dall’Avviso.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale
www.cittametropolitanaroma.it nella sezione Avvisi e all’Albo Pretorio on line, con valore di notifica a
tutti gli effetti.
Nel caso in cui alla selezione partecipi un solo candidato, si procederà ugualmente e il posto verrà
assegnato solo se la Commissione esaminatrice riterrà il candidato idoneo al posto da ricoprire.
Per qualsiasi altro chiarimento o informazione in merito alla procedura da seguire potrà essere contattato
l’Ufficio Concorsi ed Assunzioni della Città metropolitana di Roma Capitale al seguente indirizzo di posta
elettronica concorsiassunzioni@cittametropolitanaroma.gov.it o all’indirizzo di posta elettronica della
Segreteria della Commissione direttoreareeprotette@cittametropolitanaroma.gov.it.

Il Presidente della
Commissione di Valutazione
Dott. Alessio Argentieri

