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Bando di selezione per il reclutamento di personale a tempo determinato per la 
copertura di n° 10 posti di Operatore Ecologico e di n°1 Meccanico per le manutenzioni 
del parco veicolare aziendale, n° 7+1 Meccanico con Patente C e CQC – n° 3 con Patente 
B1 livello del CCNL Utilitalia. 

 

La Commissione Giudicatrice, nominata con la determinazione dell’Amministratore Unico n° 

23/2019, riunitasi in data 7 ottobre 2019 ha deciso all’unanimità di stabilire i seguenti criteri di 

valutazione dei Curriculum Vitae dei candidati: 

• Valutazione patente in rapporto alla categoria posseduta 

• Professionalità ed esperienze lavorative pregresse 

• Continuità nelle attività lavorative svolte 

• Ulteriori titoli 

 
Per il colloquio orale la Commissione ha deciso di sottoporre ai candidati tre domande ad 
estrazione casuale: 
    

• Nozioni di cultura Generale 

• Domande inerenti la raccolta differenziata 

• Nozioni riguardanti il Codice della strada 

 

Al termine  delle suddette operazioni la Commissione ha stabilito le seguenti date: 
 
 
PROVA ORALE 28 e 29 ottobre con le seguenti modalità: 
 

• 28/10 mattina dalle ore 9.00 – alle ore 12 per tutti i candidati ammessi con patente C       

(seguendo l’ordine alfabetico) 

• 28/10 pomeriggio dalle ore 14.00 – alle ore 18.30 per i primi 30 candidati ammessi 

con patente B (seguendo l’ordine alfabetico)  

• 29/10 dalle ore 9.00 – alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 - alle ore 18.30 i restanti 

candidati ammessi con patente B. 
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PROVA PRATICA  11,12 e 13 novembre pomeriggio con le seguenti modalità: 

• 11/11 mattina dalle ore 8.30 – alle ore 12.30 per tutti i candidati ammessi con patente 

C (seguendo l’ordine alfabetico) 

• 11/11 pomeriggio dalle ore 14.00 – alle ore 19.00 i primi 20 candidati ammessi con 

patente B (seguendo l’ordine alfabetico) 

• 12/11 dalle ore 8.30 – alle ore 12.30, 16 candidati ammessi con patente B (seguendo 

l’ordine alfabetico) e dalle ore 14.00 - alle ore 19.00, 20 candidati ammessi con 

patente B (seguendo l’ordine alfabetico) 

• 13/11 dalle ore 14.00 al termine, 13 candidati ammessi con patente B (seguendo l’ordine 

alfabetico) 

 

Cinisello Balsamo, 08/10/2019 
 

F.to Il Responsabile Amministrativo  
Dott. Maurizio Anzaldi  


