
 
 
 
 
 

Reggio Calabria, 18 maggio 2015 
 
 
Avviso pubblico per l’assunzione di n. 35 unità lavorative da adibire al Servizio di Igiene 
Urbana del Comune di Reggio Calabria 
========================================================== 
 
Con il presente avviso la società AVR S.p.A., titolare del Contratto di Appalto per la gestione 
del Servizio di Igiene Ambientale sul territorio della Città di Reggio Calabria informa che è 
aperta la selezione di massimo 35 unità di personale da inserire nell’ambito delle attività 
ricomprese nel suddetto Servizio. 
 
Le persone selezionate verranno impiegate con la mansione di operatore addetto ai servizi di 
pulizia manuale e igiene della città, con assunzione a tempo determinato prorogabile ai sensi di 
legge e con l’applicazione del CCNL Servizi Integrati/Multiservizi del 31 maggio 2011 e 
successive modifiche e rinnovi. L’inquadramento varierà a seconda delle capacità e 
dell’esperienza acquisita in precedenza. Inoltre per una parte delle persone selezionate si 
procederà con la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale.   
 
AVR S.p.A. comunica che ai fini della presente selezione sono necessari i seguenti requisiti 
essenziali: 
 

 Età pari o superiore ai 18 anni; 
 Titolarità della patente di guida categoria B; 
 Assenza di condanne penali in tutti i gradi di giudizio1; 
 Assenza di carichi pendenti2; 
 Assolvimento dell’obbligo di istruzione ai sensi di legge3; 
 Residenza sul territorio della provincia di Reggio Calabria4. 
 Idoneità alla mansione specifica di operatore addetto ai servizi di pulizia manuale e di 

igiene della città5 
                                                            

1  La  presenza  del  requisito  deve  essere  dimostrata  mediante  la  produzione  del  Certificato  Penale  del 
Casellario Giudiziale  recante  la dicitura:  “NULLA”.  Il  certificato deve essere  in originale e  recante data non 
antecedente  a  30  giorni  prima  della  scadenza  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla 
selezione. 
2 La presenza del requisito deve essere dimostrata mediante la produzione del Certificato dei carichi pendenti 
recante la dicitura: “NON RISULTANO CARICHI PENDENTI”. Il certificato deve essere in originale e recante data 
non  antecedente  a  30  giorni  prima  della  scadenza  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla 
selezione. 
3 La presenza del requisito si  intende dimostrata mediante  la produzione alternativamente di   certificato di 
diploma di  scuola media  superiore oppure  certificato delle  competenze di base acquisite nell’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione;   
4 La presenza del requisito si intende dimostrata mediante la produzione del Certificato di residenza e di stato 
di  famiglia.  Il  certificato  deve  essere  in  originale  e  recante  data  non  antecedente  a  30  giorni  prima  della 
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 



 
 

 
I documenti comprovanti la presenza dei requisiti essenziali possono essere sostituiti mediante 
dichiarazione sostituita presentata nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 solo 
in fase di presentazione della domanda. I certificati comprovanti la sussistenza dei requisiti 
essenziali devono essere prodotti in originale al momento dell’eventuale colloquio.  
 
L’assenza dei certificati o della dichiarazione sostitutiva in fase di presentazione della domanda 
produrrà l’esclusione del candidato dalla selezione. 
 
L’assenza dei documenti originali al momento del colloquio produrrà l’automatica esclusione 
dalla selezione. 
 
Al momento della domanda il candidato deve dichiarare l’assenza di invalidità civile o 
lavorativa o, altresì, la presenza di invalidità certificate dagli enti competenti per legge. In caso 
di presenza di invalidità il candidato dovrà indicare la natura dell’invalidità (civile o lavorativa) 
e, altresì, la percentuale di invalidità riconosciuta dall’ente accertatore (INPS, INAIL, ecc). 
 
Ove il candidato non dichiari la propria invalidità al momento della presentazione della 
domanda di partecipazione ed essa venga riscontrata al momento della visita da parte del 
Medico del Lavoro di fiducia dell’azienda (in sede di visita obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 
81/2008) il candidato verrà escluso.  
Ove l’invalidità già accertata dagli enti competenti (INPS, INAIL, ecc) al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione e non dichiarata dal candidato in sede di 
domanda di partecipazione, non venga riscontrata con l’espletamento della visita medica da 
parte del medico del lavoro di fiducia di AVR S.p.A. (per assenza di documentazione prodotta 
dal candidato selezionato, ecc) ma solo dopo l’assunzione del candidato selezionato mediante 
procedura, il rapporto di lavoro instaurato tra AVR S.p.A. e il lavoratore verrà rescisso 
dall’azienda per giusta causa e senza preavviso. 
Nel caso in cui il candidato selezionato per l’assunzione venga dichiarato “inidoneo alla 
mansione specifica di operatore addetto ai servizi di pulizia manuale e di igiene della città” a 
seguito della visita effettuata da parte del medico del lavoro di fiducia di AVR S.p.A., il 
candidato verrà escluso. 
 
Ai fini della presente selezione saranno considerate condizioni preferenziali all’assunzione: 

 
 Iscrizione nelle liste di disoccupazione tenuti dall’Ufficio Provinciale del Lavoro da oltre 12 

mesi6; 
 Titolarità di patenti di Categoria superiore (C, D, ecc.) per trasporto di cose7; 
 Pregressa esperienza lavorativa (documentata a mezzo dichiarazione delle esperienze 

lavorative rilevanti – Allegato 1) maturata nel settore dell’Igiene Urbana o dei servizi 
inerenti alla gestione e manutenzione del demanio stradale e relative pertinenze8); 

                                                                                                                                                                                                     
5 La presenza del  requisito si  intende dimostrata mediante  la produzione di autocertificazione  (nelle  forme 
previste  dal  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445)  nella  quale  il  candidato  dichiara  di  “essere  in  possesso 
dell’idoneità specifica per le funzioni afferenti al profilo professionale consistente nella mancanza di patologie 
che possano compromettere l’espletamento della mansione di operatore addetto ai servizi di pulizia manuale 
e  di  igiene  della  città”.  L’Azienda  ha  la  facoltà  di  sottoporre  a  visita medica  di  controllo  il  candidato  che 
venisse selezionato per l’assunzione a seguito della procedura di selezione.  
6  La  presenza  del  requisito  si  intende  dimostrata  mediante  la  produzione  della  copia  del  certificato  di 
iscrizione e permanenza continuativa emesso dall’Ufficio Provinciale del Lavoro.  Il certificato deve essere  in 
originale e recante data non antecedente a 30 giorni prima della scadenza di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione. 
7 La presenza del requisito si intende dimostrata mediante la produzione della copia perfettamente leggibile 
(fronte e  retro) delle patenti possedute.  L’assegnazione del punteggio avverrà  solo per patenti  in  corso di 
validità e contestuale presenza di CQC. 



 
 

 Situazione economica disagiata consistente nell’appartenenza del nucleo familiare di 
appartenenza nella prima fascia dell’I.S.E.E. STANDARD 9; 

 Perdita del posto di lavoro per giustificato motivo oggettivo nell’arco del periodo ricompreso 
nei 12 mesi antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione (perdita del lavoro per motivi economici a seguito di: 
licenziamento per g.m.o. per soppressione del posto di lavoro, licenziamento per g.m.o. per 
riduzione di personale, licenziamento per g.m.o. per fallimento/liquidazione coatta 
amministrativa o sottoposizione ad altre procedure concorsuali del datore di lavoro, perdita 
del lavoro per mancato rinnovo di rapporto di lavoro a tempo determinato (subordinato o 
parasubordinato); senza alcuna nuova assunzione medio tempore nel medesimo arco di 
tempo10; 

 Età inferiore ai 45 anni in considerazione del lavoro fisico e manuale da svolgersi. 
 

Ai fini della presente selezione la presenza dei requisiti preferenziali darà diritto all’acquisizione 
di un punteggio, come stabilito di seguito: 

 
 Iscrizione nelle liste di disoccupazione tenuti dall’Ufficio Provinciale del Lavoro: A) da oltre 

12 mesi – 2 punti; B) da oltre 24 mesi – 4 punti; 
 Titolarità di patenti di Categoria superiore (C, D, ecc.) per trasporto di cose – Max. 6 punti 

così suddivisi 2 punti per la C, 2 punti per la D e 2 punti per patenti superiori; 
 Pregressa esperienza lavorativa (documentata a mezzo dichiarazione delle esperienze 

lavorative rilevanti – Allegato 1) maturata nel settore dell’Igiene Urbana o dei servizi 
inerenti alla gestione e manutenzione del demanio stradale e relative pertinenze o in lavori 
edili/artigianali) – Max. 6 punti11; 

 Situazione economica disagiata consistente nell’appartenenza del nucleo familiare di 
appartenenza nella prima fascia dell’I.S.E.E. STANDARD – 2 punti; 

 Perdita del posto di lavoro per giustificato motivo oggettivo nell’arco del periodo ricompreso 
nei 12 mesi antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di 

                                                                                                                                                                                                     
8 L’esperienza  lavorativa considerata ai fini dell’assegnazione del punteggio è quella riguardante  le annualità 
dal 2007 al 2014. L’esperienza deve essere documentata e dimostrabile. Le esperienze che il candidato ritiene 
di  presentare  all’attenzione  di  AVR  S.p.A.  ai  fini  dell’ottenimento  del  relativo  punteggio  debbono  essere 
inserite  nell’apposito  modello  di  auto‐dichiarazione  allegato  al  presente  avviso  (Allegato  1).  Le 
imprese/società presso cui si è lavorato debbono essere individuate con precisione (indicando Ragione Sociale 
completa, P.Iva e/o Codice fiscale e possibilmente contatti telefonici. Dovrà essere  indicato anche  il periodo 
lavorativo coperto presso ogni singolo soggetto presso cui si è maturato esperienza lavorativa valevole ai fini 
dell’assegnazione  del  punteggio.  Tali  dati  sono  necessari  per  permettere  l’effettuazione  di  controlli  a 
campione. Ove venga riscontrata la dichiarazione da parte del candidato di un’esperienza valevole ai fini del 
punteggio  che  dai  controlli  a  campione  risulti  insussistente,  il  candidato  verrà  escluso  risulti.  Si  intende 
esperienza  lavorativa  rilevante  quella  che:  1)  si  è  svolta  tra  il  2007  e  il  2014;  2)  nei  settori  dell’Igiene 
Urbana/Igiene Ambientale e della manutenzione del demanio stradale e relative pertinenze (Edilizia stradale); 
3) in relazione alle mansioni già svolte in passato, tale esperienza venga ritenuta, a insindacabile giudizio della 
commissione di valutazione, spendibile da AVR S.p.A. per lo svolgimento delle mansioni di operatore e autista. 
9  La presenza del  requisito  si  intende dimostrata mediante  la produzione della  copia  rilasciata dai  soggetti 
deputati della dichiarazione I.S.E.E. relativa all’anno in corso (redditi 2014). 
10  La  presenza  del  requisito  si  intende  dimostrata  mediante  la  produzione  della  copia  del  certificato  di 
iscrizione  e  permanenza  continuativa  emesso  dall’Ufficio  Provinciale  del  Lavoro  e  dalla  lettera  di 
licenziamento del datore di lavoro da cui di evincano i motivi dello stesso. Il certificato deve essere in originale 
e  recante  data  non  antecedente  a  30  giorni  prima  della  scadenza  di  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione alla selezione. 
11  Non  verranno  valutate  le  precedenti  esperienze  lavorative maturate  nell’ambito  di  contratti  a  termine 
stipulati  tra  AVR  S.p.A.  e  il  candidato  (attualmente  in  essere  o  cessati)  che  siano  stati  stipulati  per  lo 
svolgimento  di  attività  relative  o  comunque  connesse  all’Appalto  di  Igiene Urbana  del  Comune  di  Reggio 
Calabria  a  far  data  dal  16 Novembre  2013.  L’autodichiarazione  relativa  alle  esperienze  lavorative  rilevanti 
(Allegato 1) deve essere sottoscritta dal candidato  in ogni su pagina pena  la sua non valutabilità ai  fini del 
relativo punteggio assegnato.  



 
 

partecipazione alla selezione (perdita del lavoro per motivi economici a seguito di: 
licenziamento per g.m.o. per soppressione del posto di lavoro, licenziamento per g.m.o. per 
riduzione di personale, licenziamento per g.m.o. per fallimento/liquidazione coatta 
amministrativa o sottoposizione ad altre procedure concorsuali del datore di lavoro, perdita 
del lavoro per mancato rinnovo di rapporto di lavoro a tempo determinato (subordinato o 
parasubordinato) senza alcuna nuova assunzione medio tempore nel medesimo arco di tempo 
–  2 punti; 

 Età inferiore ai 45 anni in considerazione del lavoro fisico e manuale da svolgersi – 4 punti. 
 

AVR S.p.A. comunica che la scelta del personale da assumere verrà effettuata a proprio 
insindacabile giudizio. Sulla base della somma dei punteggi ottenuti sulla base della valutazione 
dei requisiti essenziali verrà stilata una graduatoria in ordine decrescente di punteggio e da tale 
graduatoria verranno selezionate le candidature ammissibili nel numero di 200 (o di numero 
inferiore ove le candidature ammissibili siano inferiori a 200). I 200 candidati ritenuti 
ammissibili saranno convocati per una prova sia pratica che teorica e per un colloquio alla 
presenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale. Sulla base degli esiti della prova 
pratica e teorica e del colloquio, AVR S.p.A. provvederà a selezionare n. 30 unità da inserire nel 
proprio organico con contratto a tempo determinato.  
 
Sulla base degli esiti della prova pratica e teorica di ogni singolo candidato potrà essere 
assegnato un punteggio massimo di 16 punti (8 max. per la prova pratica e 8 max. per la prova 
teorica). 
 
Al colloquio di ogni singolo candidato potrà essere assegnato un punteggio massimo di 8 punti. 
 
Ai fini della scelta dei lavoratori da assumere saranno tenuti in considerazione solo i candidati 
che avranno ottenuto un punteggio almeno pari a 30, sommando risultato della prova pratica, 
della prova teorica e del colloquio. 
 
I candidati che abbiano ottenuto un punteggio almeno pari a 24, sommando risultato della prova 
pratica, della prova teorica e del colloquio, verrano inseriti in una graduatoria in base al 
punteggio ottenuto sommando: a) valutazione dei requisiti preferenziali ottenuti; b) esito della 
prova pratica; c) esito della prova teorica; d) esito del colloquio. 
 
Ai fini dell’assunzione verranno scelti i primi 30 candidati nella graduatoria. 
 
Ove dalle prove pratiche e teoriche e dal colloquio non si raggiunga un numero di candidati pari 
a 30 unità che abbia raggiunto almeno il punteggio di 30 punti (punteggio prova pratica + 
punteggio prova teorica + punteggio colloquio), AVR S.p.A. provvederà a convocare i candidati 
successivi al duecentesimo, per sottoporli ad analoghe prove (teorica, pratica e colloquio). 
 
Le restanti 5 unità, previa verifica dei requisiti di natura essenziale e preferenziale, verranno 
selezionate nell’ambito della lista dei cittadini vittime della criminalità organizzata, residenti 
nella provincia di Reggio Calabria, intesi come i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 
ottobre 1990, n. 302 ed alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 nonché  il coniuge e i figli superstiti, 
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti,  dei  soggetti  deceduti  o  
resi permanentemente  invalidi. Tale condizione è attestata attraverso la produzione della 
certificazione, rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria, prevista dall'art. 20, quarto comma, 
del D.P.R. 510/1999;  
 
Nell’ambito di tale lista i criteri adottati per la selezione saranno i medesimi previsti per gli altri 
candidati. 

 



 
 

AVR S.p.A. potrà decidere di assumere un numero inferiore di unità di personale e/o di non 
procedere ad alcuna assunzione.  

 
I potenziali candidati possono inviare la documentazione comprensiva di: 1) Curriculum Vitae e 
autodichiarazione delle esperienze lavorative rilevanti (Allegato 1); 2) Certificato del Casellario 
Giudiziale e dei Carichi Pendenti; 3) Copia del Documento d’Identità e del Codice Fiscale; 4) 
Certificato di residenza e di stato di famiglia aggiornato non antecedente a 30 giorni la data di 
scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione (le dichiarazioni 
sostitutive saranno accettate solo in fase di domanda); 

 
I requisiti preferenziali debbono essere comprovati in via documentale (Copia della patente di 
categoria superiore, ecc.) secondo le indicazioni del presente avviso e presentati 
contestualmente alla candidatura. L’assenza di prova documentale impedisce la valutazione e la 
considerazione degli stessi ai fini della stesura della lista funzionale all’espletamento dei 
colloqui conoscitivi. 

 
In presenza di titoli di studio superiori si prega allegare copia dell’attestato di conseguimento 
del titolo. 

 
Entro il termine del 01 giugno 2015 la documentazione dovrà essere inviata per posta 
all’indirizzo: AVR S.p.A., Vico D’Ascoli snc, quartiere Catona – 89135, Reggio Calabria 
oppure via mail all’indirizzo: reggio@avrgroup.it. 

 
 
 

    Per AVR S.p.A. 
                 Claudio Nardecchia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  (Allegato 1) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)12 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________    ______________________________________ 
    (cognome)     (nome) 
  
nato/a a _____________________________________________(_____)  il___________________________ 
   (luogo)       (prov.) 
  
residente a _____________________________(_______) in via _____________________________ nr____ 
   (luogo)      (prov.)   (indirizzo) 
  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 
 

Di aver svolto le seguenti attività lavorative nei settori dell’Igiene Urbana o dei servizi inerenti alla gestione 
e manutenzione del demanio stradale e relative pertinenze 
  

1) Periodo lavorativo: dal ___/___/_____ al __/___/_____ (totale mesi);  
 

Ragione Sociale sede e contatti datore di lavoro: ____________________________________________;  
  

P.IVA – C.F. datore di lavoro: __________________________________________________________; 
 

Attività svolta dal datore di lavoro: _______________________________________________________; 
 

Mansione/Mansioni svolte: _____________________________________________________________; 
 
2) Periodo lavorativo: dal ___/___/_____ al __/___/_____ (totale mesi);  
 
Ragione Sociale sede e contatti datore di lavoro: ____________________________________________;  
  
P.IVA – C.F. datore di lavoro: __________________________________________________________; 
 
Attività svolta dal datore di lavoro: _______________________________________________________; 
 
Mansione/Mansioni svolte: _____________________________________________________________; 
 
3) Periodo lavorativo: dal ___/___/_____ al __/___/_____ (totale mesi);  

 
Ragione Sociale sede e contatti datore di lavoro: ____________________________________________;  

  
P.IVA – C.F. datore di lavoro: __________________________________________________________; 

 
Attività svolta dal datore di lavoro: _______________________________________________________; 

 
Mansione/Mansioni svolte: _____________________________________________________________; 

                                                            
12 Non verranno valutate  le precedenti esperienze  lavorative maturate nell’ambito di contratti a  termine stipulati  tra AVR 
S.p.A.  e  il  candidato  (attualmente  in  essere  o  cessati)  che  siano  stati  stipulati  per  lo  svolgimento  di  attività  relative  o 
comunque connesse all’Appalto di Igiene Urbana del Comune di Reggio Calabria a far data dal 16 Novembre 2013. 

(Luogo, data) _______________________    
 
 
firma candidato _____________________



 
 

 
4) Periodo lavorativo: dal ___/___/_____ al __/___/_____ (totale mesi);  

 
Ragione Sociale sede e contatti datore di lavoro: ____________________________________________;  

  
P.IVA – C.F. datore di lavoro: __________________________________________________________; 

 
Attività svolta dal datore di lavoro: _______________________________________________________; 

 
Mansione/Mansioni svolte: _____________________________________________________________; 
 
5) Periodo lavorativo: dal ___/___/_____ al __/___/_____ (totale mesi);  

 
Ragione Sociale sede e contatti datore di lavoro: ____________________________________________;  

  
P.IVA – C.F. datore di lavoro: __________________________________________________________; 

 
Attività svolta dal datore di lavoro: _______________________________________________________; 

 
Mansione/Mansioni svolte: _____________________________________________________________; 
 
6) Periodo lavorativo: dal ___/___/_____ al __/___/_____ (totale mesi);  

 
Ragione Sociale sede e contatti datore di lavoro: ____________________________________________;  

  
P.IVA – C.F. datore di lavoro: __________________________________________________________; 

 
Attività svolta dal datore di lavoro: _______________________________________________________; 

 
Mansione/Mansioni svolte: _____________________________________________________________; 
 
7) Periodo lavorativo: dal ___/___/_____ al __/___/_____ (totale mesi);  

 
Ragione Sociale sede e contatti datore di lavoro: ____________________________________________;  

  
P.IVA – C.F. datore di lavoro: __________________________________________________________; 

 
Attività svolta dal datore di lavoro: _______________________________________________________; 

 
Mansione/Mansioni svolte: _____________________________________________________________; 

  
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 del D. Lgs n. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
  
_________________________   Il Dichiarante (firma per esteso) ____________________________ 
 (luogo, data) 
 
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato ed allegata alla domanda di partecipazione. Ove 
il candidato venga chiamato al colloquio di selezione, sarà chiamato a firmare nuovamente la dichiarazione allegata alla domanda di partecipazione in 
presenza dei membri della commissione di valutazione. La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta in via autografa su ogni pagina allegando la 
fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante (documento con foto identificativa).  
Non verranno valutate le precedenti esperienze lavorative maturate nell’ambito di contratti a termine stipulati tra AVR S.p.A. e il candidato 
(attualmente in essere o cessati) che siano stati stipulati per lo svolgimento di attività relative o comunque connesse all’Appalto di Igiene Urbana del 
Comune di Reggio Calabria a far data dal 16 Novembre 2013. 


