
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
UNA  GRADUATORIA  CUI  ATTINGERE  PER  EVENTUALI  ASSUNZIONI  A  TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO PIENO O PARZIALE CON MANSIONE DI  “OPERATORE
ECOLOGICO” DA INQUADRARE AL LIVELLO 1B DEL CCNL UTILITALIA/AMBIENTE
(FEDERAMBIENTE) 

L’AMMINISTRATORE 

Considerato  che non ci  sono pertanto  selezioni  pubbliche ancora valide da cui  poter  attingere per
procedere alle necessarie assunzioni;

Vista la Determina n. 47/2017, con la quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per
la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato e a tempo
pieno o parziale con mansione di operatore ecologico da inquadrare al livello 1B del CCNL Utilitalia/
Ambiente (Federambiente). 

Visto  che la selezione è disciplinata dalle disposizioni previste dal presente avviso e per quanto non
espressamente previsto si rimanda alla procedura di selezione per l’assunzione del personale prevista dal
regolamento del Comune di Jesi e alla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.

RENDE NOTO
E' indetta una selezione pubblica – per titoli ed esami - per eventuali assunzioni a tempo determinato, a
tempo pieno o parziale di operatori addetti alla seguente mansione: OPERATORE ECOLOGICO, da
adibire  a  compiti  di  spazzamento  e  di  raccolta  dei  rifiuti,  per  il  quale  è  previsto  l’inquadramento
normativo e retributivo proprio del livello 1B del  CCNL CCNL Utilitalia/ Ambiente (Federambiente),
per i lavoratori addetti ai servizi ambientali.
Sedi di lavoro: JESI (AN) e tutti i comuni di cui JESISERVIZI srl è affidataria del servizio. 
Ove la JESISERVIZI srl confluisse nel Gestore Unico Provinciale, le sedi di lavoro saranno quelle del
Gestore Unico Provinciale.

1– REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE
La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti di ambo i sessi, nel rispetto della legge 10 aprile
1991, n.125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro che, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti che
dovranno permanere al momento della eventuale assunzione:

1. di avere la maggiore età;
2. di avere conseguito il titolo di studio di scuola media inferiore;
3. di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità;
4. di essere residente in Italia o  di essere in possesso di permesso di soggiorno permanente (nel

caso di cittadini di paesi terzi non UE);
5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di residenza;
6. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
7. di non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, l’interdizione dai

pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle
parti ai  sensi dell’artt.  444 e ss. C.P.P., per i  delitti  di  cui all’art.  15 della L. n. 55/90 come
successivamente modificata ed integrata; quest’ultima disposizione non trova applicazione nel
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caso in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza del concorso. Si precisa che la
sentenza prevista dall’art. 444 Codice Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento) è equiparata
a  una pronuncia  di  condanna in  applicazione  dell’art.  445,  comma 1 bis,  Codice  Procedura
Penale;

8. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso
enti locali o aziende pubbliche;

9. di avere l’idoneità psico-fisica per la posizione da ricoprire;
10. di  accettare  in  modo  incondizionato  tutte  le  norme  previste  nella  selezione  pubblica  e  le

condizioni del presente bando;
11. di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva, laddove espressamente previsti per

legge (per i soli candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1985);
12. di autorizzare la società Jesiservizi  s.r.l.  al  trattamento dei propri  dati  personali,  ai  sensi del

D.Lgs.  n.  196/2003, finalizzato agli  adempimenti  relativi  all’espletamento della  procedura di
selezione pubblica e di autorizzare il trattamento dei dati personali di cui Jesiservizi s.r.l. verrà in
possesso per finalità esclusivamente dirette alla gestione dell’iter di selezione ivi compresa la
loro eventuale pubblicazione sul proprio sito internet e del Comune di Jesi.

2- POSSESSO DEI REQUISITI
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione e dovranno permanere al momento della
eventuale assunzione. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti comporta in qualunque
tempo, l’esclusione dalla selezione e/o la risoluzione del contratto individuale di lavoro.

3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITA’
Coloro che intendono partecipare al  concorso, devono presentare domanda in carta semplice redatta
sull’allegato modulo  (Allegato A) “Jesiservizi Srl – Domanda di partecipazione alla SELEZIONE
PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE
PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO O PARZIALE
CON MANSIONE DI  “OPERATORE ECOLOGICO” DA INQUADRARE AL LIVELLO 1B DEL
CCNL  UTILITALIA/AMBIENTE  (FEDERAMBIENTE)”  indirizzata  alla  Jesiservizi  Srl  Piazza
Indipendenza  1  –  60035  Jesi  (AN)  ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE 12.30 DEL
01/09/2017.

Le domande e i documenti allegati possono essere presentati  ESCLUSIVAMENTE tramite una delle
seguenti modalità:

A) Inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro postale), in
busta chiusa sulla quale il candidato deve indicare a pena di esclusione, oltre il proprio nome,
cognome e indirizzo anche la seguente dicitura: “Jesiservizi Srl – Domanda di partecipazione
alla  SELEZIONE  PER  TITOLI  ED  ESAMI  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA
GRADUATORIA  CUI  ATTINGERE  PER  EVENTUALI  ASSUNZIONI  A  TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO PIENO O PARZIALE CON MANSIONE DI “OPERATORE
ECOLOGICO”. 
La  Jesiservizi  Srl  non  risponde  in  alcun  modo  di  disguidi  e/o  ritardi  nella  consegna  delle
domande non imputabili ai propri uffici.

B) Presentata  in  busta  chiusa  direttamente  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Jesi  –  Piazza
Indipendenza 1 – 60035 Jesi (AN) (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 anche il
giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00). Sulla busta chiusa, il candidato deve indicare
a  pena  di  esclusione,  oltre  il  proprio  nome,  cognome e  indirizzo  di  residenza  anche  la
seguente  dicitura:  “Jesiservizi  Srl  –  Domanda  di  partecipazione  alla  SELEZIONE PER
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TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE
PER  EVENTUALI  ASSUNZIONI  A TEMPO  DETERMINATO  E  A TEMPO  PIENO  O
PARZIALE CON MANSIONE DI “OPERATORE ECOLOGICO”; nel caso di presentazione
diretta  della  domanda  farà  fede  la  registrazione  effettuata  a  cura  dell’Ufficio  Protocollo  del
Comune di Jesi;

C) Inviati con modalità telematica con invio di un messaggio di posta elettronica certificata con
oggetto:  “Jesiservizi Srl – Domanda di partecipazione alla SELEZIONE PER TITOLI ED
ESAMI  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  CUI  ATTINGERE  PER
EVENTUALI  ASSUNZIONI  A  TEMPO  DETERMINATO  E  A  TEMPO  PIENO  O
PARZIALE CON MANSIONE DI “OPERATORE ECOLOGICO”, con allegata la domanda e
la  documentazione  all’indirizzo  di  posta  certificata  del  Protocollo  del  Comune  di  Jesi
protocollo.comune.jesi@legalmail.it,  esclusivamente  da  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata rilasciato personalmente al candidato da un gestore PEC (posta elettronica certificata)
iscritto all’apposito elenco tenuto dal CNIPA.

Le domande ricevute oltre il termine stabilito dal presente bando non verranno accettate.

NB:  La  mancanza  o  l'incompletezza  delle  dichiarazioni  e  degli  allegati  richiesti  comporterà
l’esclusione dalla selezione.
La  Società  si  riserva  di  verificare  la  veridicità  di  quanto  dichiarato  ed  applicare,  se
necessario, quanto previsto dal DPR n° 445/2000.

I candidati, pena L’ESCLUSIONE dovranno allegare alla domanda (ALLEGATO A) il seguente
documento:

 copia  fotostatica,  fronte  e  retro  leggibile,  della  carta  di  identità  o  di  un  documento  di
riconoscimento equipollente in corso di validità;

I  candidati,  potranno  inoltre  allegare  alla  domanda  i  seguenti  documenti  (l’omissione  NON
comporta l’esclusione):

 curriculum professionale, datato e sottoscritto, comprendente solo dichiarazioni formalmente
documentabili  tramite  la  SCHEDA PROFESSIONALE rilasciata  dal  centro per  l’impiego
competente  del  Comune  di  residenza  del  candidato  (L’OMISSIONE  DELLA SCHEDA
PROFESSIONALE NON CONSENTE LA VALUTAZIONE DEI  TITOLI  DI  SERVIZIO
PER ESPERIENZA LAVORATIVA EQUIVALENTE);

 eventuali  titoli  di  merito,  utili  agli  effetti  della  valutazione  del  concorso  (vedi  Cap.  7  –
CRITERI DI VALUTAZIONE – Valutazione dei Titoli);

 eventuali Patenti di guida C e C unitamente alla E, solo se con CQC Valido;
 Certificato di invalidità rilasciato dall’ASUR competente.

Eventuali integrazioni alla propria domanda di partecipazione dovranno essere presentate, in una
delle modalità consentite di cui sopra, entro il termine di scadenza del presente avviso, pena la
nullità delle stesse.

4- COMMISSIONE GIUDICATRICE
La  Commissione  Giudicatrice  del  concorso  sarà  nominata  con  separato  provvedimento
dell’Amministratore Unico della Jesiservizi Srl.

5 –AMMISSIONE ALLA SELEZIONE – CONVOCAZIONI – COMUNICAZIONI
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La Società verificherà le domande pervenute e controllerà il possesso requisiti richiesti e lo renderà noto
mediante pubblicazione sul  proprio sito  internet  alla  voce “Società  trasparente/personale” e  sul  sito
internet del Comune di Jesi  www.comune.jesi.an.it alla voce “Concorsi” nella sezione  “Jesiservizi -
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
E  A TEMPO  PIENO  O  PARZIALE  CON  MANSIONE  DI  “OPERATORE  ECOLOGICO”  DA
INQUADRARE AL LIVELLO 1B DEL CCNL UTILITALIA/AMBIENTE (FEDERAMBIENTE) 
In particolare saranno pubblicati sul sito internet:

 L’elenco degli ammessi e non alla prova pratica con i relativi punteggi della valutazione dei titoli
e del curriculum vitae;

 Sede ed ora per lo svolgimento della prova pratica;
 L’elenco  dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale,  con  indicazione  della  sede  e  dell’ora  di

svolgimento;
 La graduatoria finale di merito.

Tali  pubblicazioni  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  la  convocazione  individuale  e  coloro  che  non
risulteranno presenti alla data di convocazione per la prove d’esame saranno dichiarati rinunciatari.
I  candidati,  a pena di esclusione,  dovranno presentarsi  alla prova di esame muniti  di  documento di
identità o altro legale documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati, eventualmente impossibilitati ad accedere al sito, potranno chiedere informazioni all’Ufficio
preposto al procedimento in oggetto, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 al n.
0731538233.

6- PROCEDURA DI SELEZIONE
La  procedura  di  selezione  consisterà  nella  valutazione  dei  titoli,  da  compiersi  da  parte  della
Commissione esaminatrice prima dell’avvio della operazioni di selezione, sulla base di criteri specificati
al punto 7 (criteri di valutazione), in una prova pratica operativa (prova pratica) ed in una prova orale
(colloquio). 

7– CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la  valutazione  dei  titoli  e  delle  prove,  la  Commissione Giudicatrice disporrà  di  70 PUNTI per
Candidato così suddivisi:
A. PUNTI 35 Valutazione dei titoli e CV;
B. PUNTI 20 Prova Pratica;
C. PUNTI 15 Colloquio;
La selezione è valida anche nel caso che i candidati idonei fossero in numero inferiore a 40.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E CURRICULUM VITAE
 requisito esperienza: fino ad un massimo di 30 punti: 

0,40 punti per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni solari, e fino a 75 mesi,
svolti dal candidato in periodi antecedenti la data di uscita del bando, per ciascuna posizione
di  lavoro  che  possa  essere  considerata  equivalente  alla  mansione  oggetto  della  selezione
pubblica. 
La  valutazione  dell'esperienza  lavorativa  svolta,  nell’ambito  dei  servizi  ambientali  nella
categoria e/o nelle qualifica professionale equivalente a quella oggetto della selezione, dovrà
essere documentata per mezzo della SCHEDA PROFESSIONALE rilasciata dal Centro
per l’impiego competente del Comune di residenza del candidato, da allegare al curriculum.
Nel caso in cui si abbia prestato un servizio analogo tramite un’Agenzia interinale o altra
Società ma NON sia chiaramente riportato nella SCHEDA PROFESSIONALE, questa dovrà
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essere integrata con un’attestazione di servizio rilasciata direttamente dall’Agenzia o dalla
Società, comprovante l’analogia del servizio svolto.

 requisito titoli ed attestati, da allegare in copia al curriculum: fino ad un massimo di 5
punti: 
   fino ad un massimo di 2 punti per possesso di:
   attestati di formazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o altri attestati

inerenti; (ad es.: primo soccorso, antincendio, sicurezza sul lavoro, patentino per acquisto ed
impiego di prodotti fitosanitari)  (Vale 1 punto per attestato). 

   fino ad un massimo di 3 punti per possesso di:
   Patente C con CQC Valido (Vale 2 punti);
   Patente C unitamente alla E con CQC Valido (Vale 3 punti).

Espletata la valutazione dei titoli saranno ammessi alla prova pratica i primi 40 candidati (oltre i
pari-merito) secondo le modalità sopraindicate.

PROVA PRATICA
La prova consiste  in una prova pratica operativa che richiederà ai  candidati  l’utilizzo di  uno o più
strumenti tecnici e/o simulando le prestazioni professionali oggetto del presente avviso.
La prova sarà considerata superata con l’attribuzione di un punteggio pari ad almeno 12/20: il mancato
superamento della prova sarà considerato elemento di esclusione dalla selezione.

PROVA ORALE 
La prova consisterà in un colloquio, volto ad approfondire e valutare la professionalità, la conoscenza
delle  tecniche di  lavoro e  le  capacità  operative connesse al  profilo  professionale delle  posizioni  da
ricoprire, anche con riferimenti al Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
del Comune di Jesi ed al Regolamento per l'accesso e la gestione del Centro di Raccolta dei rifiuti
urbani raccolti in modo differenziato del Comune di Jesi.

IL CANDIDATO SARA’ CONSIDERATO IDONEO ALLA SELEZIONE SE LA SOMMA DEL
PUNTEGGIO  DELLA PROVA PRATICA CON  IL PUNTEGGIO  DELLA PROVA ORALE
SUPERERA’ IL VALORE DI 21.

La commissione valutatrice, al termine delle prove d’esame, formula e approva la graduatoria di merito
dei candidati idonei che sarà formata secondo l’ordine decrescente del punteggio riportato da ciascun
candidato, costituito dalla somma della votazione conseguita dalla valutazione dei titoli e del curriculum
vitae, dalla prova pratica e dal colloquio, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni
ed integrazioni.

8-TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il trattamento economico e normativo è quello stabilito dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro
vigenti,  con  riferimento  alla  categoria  di  inquadramento  che  prevede  il  Liv.  1B  del  CCNL
Utilitalia/Ambiente (Federambiente). 
.
La sede di lavoro è stabilita in Jesi,  Viale Don Minzoni n. 2, sede operativa dei servizi ambientali,
sebbene la destinazione di impiego degli  operatori  sarà richiesta nell'ambito di tutto il  territorio del
Comune di Jesi, ovvero dove la Jesiservizi srl è affidataria del servizio. 
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Ove la JESISERVIZI srl confluisse nel Gestore Unico Provinciale, le sedi di lavoro saranno quelle del
Gestore Unico Provinciale.
  

9– ASSUNZIONI
La Società si riserva di non procedere alle assunzioni qualora,  per mutate esigenze organizzative le
figure di cui al presente avviso non fossero più ritenute necessarie.
L’assunzione sarà effettuata mediante sottoscrizione di contratto individuale di lavoro, con un periodo di
prova di 3 mesi; trascorso il periodo di prova, il contratto, ove l’esigenza per la Jesiservizi srl permane,
verrà prorogato per una durata da definire, nell’osservanza delle norme vigenti in materia.
Ogni candidato dovrà sottoporsi a visita medica prima dell’assunzione per l’accertamento del possesso
dei requisiti di idoneità fisica e psicoattitudinale necessari per lo svolgimento delle mansioni oggetto
della posizione di lavoro.
L’azienda si riserva a suo insindacabile giudizio, nelle modalità e nelle forme ritenute più opportune, di
richiedere  la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  all’iter  di
selezione.
L’accertata insussistenza dei requisiti  dichiarati  nell’ambito dell’iter  di  selezione,  ovvero la mancata
presentazione  alla  visita  medica  (non  giustificata  idoneamente)  comportano  irrimediabilmente,
l’esclusione dalla graduatoria.
La presentazione in servizio dovrà avvenire alla data indicata nel contratto individuale di lavoro ovvero
in apposita lettera di assunzione; la mancata presentazione, senza adeguata giustificazione, comporterà
la rinuncia all’assunzione in programma e la definitiva esclusione dalla graduatoria.

10- TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali di cui Jesiservizi srl verrà in possesso saranno trattati per finalità esclusivamente dirette
alla  gestione  dell’iter  di  selezione,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  D.L.vo  196/03  e  successive
modifiche ed integrazioni. I nominativi dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame e di coloro
che  saranno  dichiarati  idonei  dalla  Commissione  Giudicatrice  verranno  inseriti  in  appositi  elenchi
pubblicati sul proprio sito internet e del Comune di Jesi.

11- DISPOSIZIONI FINALI
Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di Jesiservizi srl per il caso in cui non possa procedersi alla
sottoscrizione dei contratti di lavoro per impedimenti o modifiche di legge o per il venir meno delle
esigenze che hanno determinato l’avvio e l’espletamento della selezione.
Copia del bando ed ogni ulteriore informazione in merito al presente avviso potranno essere richieste a: 

 Jesiservizi srl,  P.zza della Repubblica, 1/A - 60035 Jesi (AN),  dal lunedì al venerdì’ dalle ore
9:00 alle ore 12:30;

 Telefonando all’Ufficio preposto al procedimento da lunedì al venerdì’ dalle ore 9:00 alle ore
12:30 al n. 0731-538.233;

 all’indirizzo www.comune.jesi.an.it , alla voce concorsi.

                     Jesiservizi srl
   L’Amministratore Unico
                               Salvatore PISCONTI

JESISERVIZI S.R.L. – Sede Legale Piazza Indipendenza, 1 - Sede Amministrativa: Piazza Della Repubblica, 1/a - 60035 JESI (AN)

Tel. 0731.538233 - Fax 0731.204380 - Cod. Fisc. e P.IVA 02204580423 - Cap. Soc. 434.000,00 int. vers. - R.E.A. 169135 -  Reg. Impr. AN 15668/2004

Direzione e Coordinamento Comune di Jesi ex Art. 2497/bis c.c.

http://www.comune.jesi.an.it/

	AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO O PARZIALE CON MANSIONE DI “OPERATORE ECOLOGICO” DA INQUADRARE AL LIVELLO 1B DEL CCNL UTILITALIA/AMBIENTE (FEDERAMBIENTE)
	L’AMMINISTRATORE
	Considerato che non ci sono pertanto selezioni pubbliche ancora valide da cui poter attingere per procedere alle necessarie assunzioni;
	Vista la Determina n. 47/2017, con la quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali assunzioni a tempo determinato e a tempo pieno o parziale con mansione di operatore ecologico da inquadrare al livello 1B del CCNL Utilitalia/ Ambiente (Federambiente).
	Visto che la selezione è disciplinata dalle disposizioni previste dal presente avviso e per quanto non espressamente previsto si rimanda alla procedura di selezione per l’assunzione del personale prevista dal regolamento del Comune di Jesi e alla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.
	RENDE NOTO
	E' indetta una selezione pubblica – per titoli ed esami - per eventuali assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno o parziale di operatori addetti alla seguente mansione: OPERATORE ECOLOGICO, da adibire a compiti di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, per il quale è previsto l’inquadramento normativo e retributivo proprio del livello 1B del CCNL CCNL Utilitalia/ Ambiente (Federambiente), per i lavoratori addetti ai servizi ambientali.
	3- PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINE E MODALITA’
	Coloro che intendono partecipare al concorso, devono presentare domanda in carta semplice redatta sull’allegato modulo (Allegato A) “Jesiservizi Srl – Domanda di partecipazione alla SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI ATTINGERE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO O PARZIALE CON MANSIONE DI “OPERATORE ECOLOGICO” DA INQUADRARE AL LIVELLO 1B DEL CCNL UTILITALIA/AMBIENTE (FEDERAMBIENTE)” indirizzata alla Jesiservizi Srl Piazza Indipendenza 1 – 60035 Jesi (AN) ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE 12.30 DEL 01/09/2017.
	Il trattamento economico e normativo è quello stabilito dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro vigenti, con riferimento alla categoria di inquadramento che prevede il Liv. 1B del CCNL Utilitalia/Ambiente (Federambiente).

