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ALLEGATO A 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE DI RIFERIMENTO UTILE PER EVENTUALI INSERIMENTI DI 

PERSONALE ADDETTO ALLE MANSIONI DI: 

A. ADDETTO ALLO SCARICO E AL TRATTAMENTO FRAZIONI ORGANICHE 
B. ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MATERIALI 
C. ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA 
D. ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ELETTRICA 

 

 

OGGETTO: Descrizione dei profili professionali 

 

 

PROFILO A 

ADDETTO ALLO SCARICO E AL TRATTAMENTO FRAZIONI ORGANICHE 

 

Nell’ambito del processo di trattamento della frazione organica 

(FORSU), l’Addetto svolge l’attività di coordinamento delle manovre 

di scarico del FORSU in ingresso, ne verifica visivamente la 

conformità, tiene pulite le zone di scarico e di pretrattamento in 

generale; preleva i campioni necessari per le analisi di 

laboratorio richieste dalle procedure; è di ausilio a tutte le fasi 

di trasformazione della frazione organica in prodotto finito. 

 

REQUISITI 

- Requisiti minimi di ammissione alla selezione: si veda l’art. 4 del 

presente avviso. 

 

- Requisiti preferenziali 

o Esperienza lavorativa esperita in ambito dei servizi ambientali 

ed igiene urbana 

o Qualifica professionale di durata almeno triennale ad indirizzo 

tecnico attinente agli ambiti di attività da svolgere 

 

- Conoscenze e competenze  

o Possesso di attestati, certificazioni, patentini, 

specializzazioni attinenti al profilo ricercato 

o Conoscenza di base delle normative sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro e della normativa ambientale 

o Scrupolosità e accuratezza nell’esecuzione dei lavori e 

nell’applicazione delle procedure 

o Abilità nel superare difficoltà operative e orientamento alla 

soluzione di problemi 

o Flessibilità  
o Orientamento al servizio e alla collaborazione 
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PROFILO B 

ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MATERIALI 

 

Nell’ambito del processo di trattamento della frazione 

organica (FORSU), l’Addetto svolge attività di movimentazione 

del materiale nelle varie fasi di processo della produzione 

utilizzando le macchine operatrici a disposizione 

dell’impianto; preleva i campioni necessari per le analisi di 

laboratorio richieste dalle procedure. E’ di ausilio a tutte 

le fasi di trasformazione della frazione organica in prodotto 

finito e collabora alle attività di manutenzione dei mezzi e 

degli impianti. 

 

REQUISITI 

- Requisiti minimi di ammissione alla selezione: si veda l’art. 4 del 

presente avviso. 

 

- Requisiti specifici: 

o Esperienza lavorativa esperita in attività di movimentazione 

materiali e/o come autotrasportatore  

 

- Requisiti preferenziali 

o Qualifica professionale di durata almeno triennale ad indirizzo 

tecnico attinente agli ambiti di attività da svolgere 

o Esperienza di movimentazione e trasporto materiali attraverso 

l’uso di mezzi d’opera 

o Esperienza di manutenzione ordinaria di attrezzature e mezzi 

meccanici 

o Patente di guida della categoria C 

 

- Conoscenze e competenze  

o Possesso di attestati, certificazioni, patentini, 

specializzazioni attinenti al profilo ricercato 

o Conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

e della normativa ambientale 

o Accuratezza nell’esecuzione dei lavori e nell’applicazione 

delle procedure 

o Abilità nel superare difficoltà operative e orientamento alla 

soluzione di problemi 

o Flessibilità 

o Orientamento al servizio e alla collaborazione 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             

3 

 

PROFILO C 

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA 

 

Nell’ambito del piano di manutenzione programmata, si occupa della 

manutenzione meccanica dei mezzi e degli impianti sia ordinaria che 

straordinaria, assicurandone il corretto funzionamento. Anticipa le 

problematiche eventuali e si adopera per gli interventi opportuni e 

le possibili soluzioni sia in prima persona che attraverso 

l’intervento di aziende specializzate. Supporta il responsabile 

dell’impianto nella redazione del report delle manutenzioni 

effettuate, propone e contribuisce al piano di manutenzione 

preventiva. 

REQUISITI 

- Requisiti minimi di ammissione alla selezione: si veda l’art. 4 del 

presente avviso. 

 

- Requisiti specifici: 

o Esperienza lavorativa di almeno 2 anni nella manutenzione 

meccanica di impianti tecnologici complessi (produttivi e/o di 

trasformazione)  

 

- Requisiti preferenziali 

o Esperienza lavorativa esperita in ambito di impianti di 

produzione di energia da biomassa e/o da fonti rinnovabili con 

tecniche e processi simili. 

o Esperienza maturata anche in ambito manutenzione 

elettromeccanica e/o elettrica 

o Qualifica professionale di durata almeno triennale ad indirizzo 

tecnico attinente agli ambiti di attività da svolgere 

o Diploma tecnico a indirizzo meccanico, termomeccanico, chimico 

o comunque attinente agli ambiti professionali e alle attività 

da svolgere. 

 

- Conoscenze e competenze  

o Possesso di attestati, certificazioni, patentini, 

specializzazioni attinenti al profilo ricercato 

o Padronanza nell’attuare lavori di carpenteria metallica, 

saldatura ecc.; manifesta abilità in lavori di idraulica e 

pneumatica 

o Utilizzo del PLC e conoscenze di automazione e processi 

automatizzati; comprensione dei processi presenti nell’impianto 

o Conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

e della normativa ambientale 

o Conoscenza della normativa macchine 

o Scrupolosità e accuratezza nell’esecuzione dei lavori e 

nell’applicazione delle procedure 

o Abilità nel superare difficoltà operative e orientamento alla 

soluzione di problemi 

o Flessibilità 

o Orientamento al servizio e alla collaborazione 
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PROFILO D 

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ELETTRICA 

 

Addetto prevalentemente alla manutenzione elettrica degli impianti, 

si occupa della  verifica e del controllo elettro-strumentale, 

assicura il controllo e la verifica degli strumenti di misura, 

contribuisce al corretto funzionamento degli stessi; intercetta i 

guasti e si adopra per gli interventi opportuni in prima persona o 

attraverso l’intervento di aziende specializzate; integra il piano 

delle manutenzioni programmate e contribuisce alla redazione del 

report delle manutenzioni effettuate per quanto attiene alle 

attività di competenza. 

 

REQUISITI 

- Requisiti minimi di ammissione alla selezione: si veda l’art. 4 del 

presente avviso. 

 

- Requisiti specifici: 

o Qualifica professionale di durata almeno triennale ad indirizzo 

tecnico attinente agli ambiti di attività da svolgere 

 

- Requisiti preferenziali 

o Esperienza lavorativa nella manutenzione elettrica di impianti 

tecnologici complessi (produttivi e/o di trasformazione) 

esperita nell’ambito di impianti civili e industriali altamente 

automatizzati 

o Basi di elettronica, sensoristica, sistemi di controlli 

automatici di monitoraggio 

o Diploma tecnico a indirizzo elettrico, elettronico, 

elettrotecnico o comunque attinente agli ambiti professionali e 

alle attività da svolgere. 

o Attestato di formazione degli operatori elettrici PES PAV PEI 

 

- Conoscenze e competenze  

o Possesso di attestati, certificazioni, patentini, 

specializzazioni attinenti al profilo ricercato 

o Padronanza nell’attuare lavori elettrici in ambito civile e 

industriale di impianti complessi 

o Comprensione dei processi presenti nell’impianto 

o Conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  

o Conoscenza delle norme tecniche relative agli impianti 

elettrici 

o Scrupolosità e accuratezza nell’esecuzione dei lavori e 

nell’applicazione delle procedure 

o Nozioni di impianti di automazione 

o Abilità nel superare difficoltà operative e orientamento alla 

soluzione di problemi 

o Flessibilità 

o Orientamento al servizio e alla collaborazione 


