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Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –Rifiuti –
Energia – Aree Protette”
Servizio 3 “Aree Protette – Tutela della biodiversità”
Il Dirigente Dott. Geol. Alessio Argentieri

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.
INFORMATIVA E CONSENSO ALLA PROVA TEORICO PRATICA
Il /la sottoscritto/a …………………………….nato/a a …………………..il……………….
Residente in ……………………………., Via/Piazza…………………………….., cap……...
Codice fiscale………………………………………………………………………………..
DICHIARA DI AVERE PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA relativa alla PROVA
TEORICO PRATICA di seguito riportata, per il reclutamento di cui all’oggetto.
La prova teorico - pratica verterà sulle 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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Per lo svolgimento della prova teorico pratica il candidato sarà dotato da parte della
Commissione esaminatrice dei seguenti dispositivi di protezione individuale: n. 1 mascherina
FFP2, n.1 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 consiglia un abbigliamento comodo e scarpe comode
(es. scarponcini da trekking).
Il candidato durante le prove teoriche pratiche sarà affiancato da un operatore specializzato
ambiente per la gestione delle attrezzature.
Il sottoscritto è consapevole che le attività sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di misure di contenimento del Virus da SARS –
COV-2, incluso il distanziamento.
Il candidato acconsente allo svolgimento della prova pratica consapevole della tipologia di
attività e di attrezzature necessarie per la valutazione da parte della Commissione data la
tipologia di mansione che si dovrà andare a ricoprire.

Fonte Nuova,
Firma del candidato
________________________
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