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DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 073/2022 DEL 22 NOVEMBRE 2022 

 
OGGETTO: Avviso di selezione ristretta ai titolari di diritto di precedenza per il reclutamento di 

personale a tempo indeterminato per la copertura di n° 2 posti di operatore ecologico patente B. 

 

Premesso che: 

1) Nord Milano Ambiente S.p.A. ha necessità di procedere all’assunzione di n° 2 operatori ecologici 
a tempo indeterminato in possesso di patente B), sia per sostituire il personale che ha cessato 
l’impiego presso la Società, sia per assicurare lo svolgimento in continuità di tutte le attività 
connesse alla gestione del servizio di Igiene Urbana sul territorio di Cinisello Balsamo. 
 

2) In un’ottica di soluzione funzionale al buon andamento dell’azienda, la presente selezione è rivolta 

a coloro che stanno svolgendo presso Nord Milano Ambiente S.p.A. attività lavorativa in regime 

di rapporto di lavoro a tempo determinato da almeno 12 mesi e che in ragione di ciò hanno diritto 

di preferenza ai sensi dell’art. 11 comma 16 del CCNL Utilitalia e dell’art. 24 del D.Lgs 81/2015, 

nonché possibilità di stabilizzazione ai sensi del regolamento aziendale per l’assunzione di 

personale e affidamento incarichi di consulenza. 

3) La selezione avviene tenuto conto e nel rispetto degli indirizzi del Socio Unico in materia di 

contenimento dei costi del personale. 

4) La selezione degli operatori avviene anche in base alla valutazione della loro idoneità alle 

mansioni da svolgere ed alla capacità di guida degli automezzi, in modo da garantire fin da subito 

l’effettiva copertura del servizio, secondo quanto previsto dall’avviso di selezione che si allega 

come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

5) Gli operatori individuati dovranno assicurare disponibilità a coprire turni, il cui inizio è stabilito dalle 

ore 06.00 alle ore 12,30 e/o dalle ore 11.30 alle ore 18.00, dal lunedì alla domenica per 

complessive 38 ore settimanali. E’ articolato su 6 giorni settimanali (dal lunedì alla domenica) e 

potrà essere svolto nei nastri lavorativi del mattino o nelle ore pomeridiane, compresi i servizi 

essenziali quali mercati giornalieri/settimanali ordinari e/o straordinari. 

Sulla base della suddetta premessa, si propone di approvare l’allegato avviso di selezione ristretta, lo 
schema di domanda di partecipazione e l’informativa privacy e di procedere alla pubblicazione del 
suddetto avviso e degli allegati, sul sito aziendale e sul sito del Comune, a partire dal giorno                              
25 novembre 2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2022, quale termine ultimo per la 
presentazione delle domande. 
 
Cinisello Balsamo, 22 novembre 2022 
 

Il Direttore Tecnico 
 

f.to Dr. Pietro Arenella 
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L’Amministratore Unico 
 

Vista la relazione che precede 
Visto il regolamento aziendale per l’assunzione di personale e affidamento incarichi di consulenza 
Visto il CCNL Utilitalia 
Visto il D.Lgs 81/2015 e ss.mm.ii. 
 

DETERMINA 
 
 
Di approvare l'allegato avviso di selezione ristretta, lo schema di domanda di partecipazione e 
l’informativa privacy quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
Di stabilire che l'avviso di selezione dovrà essere pubblicato dal  25 novembre 2022 e fino alle ore 12 
del giorno 12 dicembre 2022, quale termine ultimo per la presentazione delle domande.  
 
Di pubblicare l'avviso sul sito istituzionale di Nord Milano Ambiente S.p.A. 
www.nordmilanoambiente.eu e sul sito dell’Amministrazione Comunale. 
 
Cinisello Balsamo, 22 novembre 2022 

 

                L’amministratore Unico 

 

     f.to Dr. Davide Rovera 

 
 

http://www.nordmilanoambiente.eu/

