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Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di 
n. 12 addetti di livello professionale “J” e di n. 5 addetti di 
livello professionale “1/B” area spazzamento, raccolta, 
tutela e decoro del territorio del CCNL di settore 
“Utilitalia” da inquadrare con rapporto di lavoro a tempo 
determinato full-time o part- time, con eventuale 
trasformazione a tempo indeterminato 



                                                                                                                              
                                                                                                                        Ultimo aggiornamento al 22.10.2021 

 
F.A.Q. PROFILO 1 LIVELLO J 

 

 

 

1. Nella selezione sono previsti posti riservati alle categorie protette? 
No, non sono previsti posti riservati alle categorie protette. 
 

2. Considerato che non sono ancora in possesso dell’Attestato di Formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori, 
poiché non sono ancora trascorsi i giorni per la consegna, è possibile allegare copia del patto formativo 
FORMATEMP per conseguire il punteggio? In tal caso, come data di conseguimento è possibile inserire 
l’ultimo giorno di corso e la scadenza di 5 anni? 
In questo specifico caso, il candidato può allegare copia del patto formativo in fase di candidatura. Se poi sarà 
ammesso a sostenere le prove successive, dovrà consegnare, entro la data di svolgimento della prova orale, 
al fine di ottenere il punteggio relativo al titolo, la copia dell’attestato o una dichiarazione dell’Ente formativo 
a comprova dell’avvenuta frequenza del corso svoltosi in data antecedente la chiusura dei termini previsti per 
l’invio della candidatura e cioè entro il 02/11/2021. 
 

3. E’ possibile candidarsi per entrambi i profili professionali?  
No, come indicato all’articolo 4 dell’avviso di selezione, ogni candidato potrà candidarsi ad un singolo profilo 
professionale.  
 

4. Il corso sulla sicurezza generale da 4 ore permette di conseguire lo stesso punteggio di un corso di sicurezza 
alto rischio 16 ore? 
Si, il punteggio è lo stesso, pari a 3 punti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 ASE S.p.A. 

L’Amministratore Unico 
    Dott. Raphael Rossi  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 
39/93) 

 


