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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.
PROVA TEORICO PRATICA
LA PROVA TEORICO PRATICA consisterà 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;
MISURE OBBLIGATORIE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS- SARS COV- 2
Per quanto concerne il rispetto delle misure di contenimento del diffondersi del Virus da SARS – COV2
durante il perdurare stato di emergenza e tenuto conto delle attuali disposizioni normative vigenti la
prova pratica seguirà la presente procedura:
A ciascuno dei candidati verranno consegnati al fine di svolgere la prova: una mascherina FFP2, un
flaconcino di gel igienizzante, un paio di guanti, un caschetto e una visiera.
La prova pratica sarà svolta negli spazi esterni adiacenti alla Welcome Area della Riserva Naturale di
Nomentum in un’area adeguatamente manutenuta e posta in sicurezza, comunque utilizzando sempre i
dispositivi di sicurezza (mascherina e gel disinfettante mani e superfici. I dispositivi di protezione
individuali forniti saranno consegnati in busta chiusa ai candidati senza obbligo di restituzione.
Al momento dell’arrivo dei candidati saranno effettuate le seguenti operazioni:
•
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 dalla selezione);
•
Sarà richiesto di compilare:
o
il modello di “AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONDIZIONI OSTATIVE
COVID-19”,
o
l’Informativa il consenso allo svolgimento della prova pratica per le attività sopra
specificate, indicando i DPI consegnati.
Prima della prova pratica sarà accertata l’identità dei candidati, che potrà avvenire all’interno degli uffici
dell’area protetta rispettando il distanziamento l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo della mascherina
fornita dall’Amministrazione.
Gli attrezzi da utilizzare per la prova pratica messi a disposizione dovranno essere preventivamente
igienizzati da un Addetto O.S.A. incaricato.
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Durante la prova pratica ciascun candidato sarà supportato dall’addetto OSA nel rispetto dei limiti di
distanziamento sociale previsti dalla attuale normativa vigente.
Ciascun candidato prima della prova pratica dovrà igienizzare le mani e utilizzare i guanti dati in
dotazione e a conclusione della prova dovrà nuovamente igienizzare le mani ed igienizzare con
disinfettanti forniti dall’Amministrazione le strumentazioni date in uso al fine di garantire
l’igienizzazione delle stesse utilizzate.
Si precisa che anche i componenti della Commissione di valutazione e l’addetto O.S.A. a supporto del
maneggiamento delle strumentazioni saranno sottoposti alla misurazione della temperatura e richiesto il
possesso della certificazione green- pass, nonché la sottoscrizione della Autocertificazione di Assenza
delle condizioni ostative al COVID-19” e all’utilizzo di mascherina FFP2, e alla igienizzazione delle
mani.
Si precisa inoltre che sarà garantito il rispetto continuo delle misure di distanziamento durante lo
svolgimento delle prove pratiche che avverranno presumibilmente in un’unica giornata.
Il Dirigente
Dott.Geol. Alessio Argentieri
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