
ADDETTO ALL’ECOSPORTELLO

La società Valpe Ambiente Srl (partecipata dal Comune di Sedico e da Contarina SpA) ricerca un Ad-

detto all'eco-sportello per sportello pubblico ubicato nel comune di Sedico che gestisce i rapporti 

con l'utenza per servizi inerenti la raccolta e la tariffa rifiuti. 

Requisiti indispensabili sono: laurea in materie umanistiche o ambientali, buona conoscenza delle 

tematiche ambientali in particolar modo del metodo di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani e 

della tariffa puntuale, conoscenza del software ROW–RSU in particolare modo del modulo DBW-R-

SU, disinvolta padronanza degli strumenti informatici, ottime capacità di relazione con il pubblico e

residenza limitrofa al comune di Sedico (raggio di km non superiore a 15), patente di tipo B. Costi-

tuisce requisito preferenziale la pregressa esperienza in ruoli di gestione clienti e rapporti con il 

pubblico, nonché esperienza in aziende del settore servizi ambientali. Orario di lavoro: part-time di

24 ore settimanali.

Oltre al curriculum vitae completo di foto formato tessera, i candidati, all’atto della presentazione 

della domanda, dovranno attestare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 il pos-

sesso dei seguenti requisiti minimi per la partecipazione alle procedure selettive:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione;

godimento dei diritti civili; 

assenza di condanne penali; 

assenza di carichi pendenti;

titolo di studio richiesto in relazione alla specifica posizione professionale da ricoprire;

idoneità fisica in relazione alle mansioni da espletare, da accertarsi in sede di assunzione tramite 

visita medica preassuntiva e/o preventiva;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (per i candidati di sesso maschile);

possesso di patente di guida specifica in relazione alle mansioni da espletare.

I candidati dovranno far pervenire le domande entro il 17 marzo 2016 esclusivamente  all’indirizzo 

mail:   info@valpeambiente.it, citando il riferimento ‘addetto all’ecosportello_selezione Valpe Am-

biente’

Si precisa che a seguito dello screening dei curricula vitae pervenuti entro la data indicata, le prove 

selettive verranno effettuate solo ai candidati in possesso dei requisiti.

Ai sensi della normativa vigente l'offerta si intende estesa ad entrambi i sessi (L. 903/77).

AUTISTI ADDETTI ALLA RACCOLTA PORTA A PORTA

La società Valpe Ambiente Srl (partecipata dal Comune di Sedico e da Contarina SpA) ricerca addet-

to/i alla raccolta rifiuti urbani con esperienza nel settore igiene ambientale e nella raccolta porta a 

porta.

Requisiti indispensabili sono: possesso di patente categoria C o superiore e Carta di Qualificazione 
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del Conducente (CQC), ottima conoscenza degli automezzi, della meccanica, dei dispositivi e delle 

attrezzature per la raccolta dei rifiuti, esperienza almeno triennale nella conduzione di mezzi 

pesanti, residenza in zona limitrofa al Comune di Sedico, disponibilità a turni anche notturni. Costi-

tuiranno, inoltre, requisiti preferenziali: il possesso degli attestati di formazione in materia di sicu-

rezza sul lavoro ai sensi dell’accordo stato –regioni del 21/12/2011 (formazione generale e forma-

zione specifica per la figura di autista), pregressa esperienza lavorativa all’interno di aziende del 

settore rifiuti, disinvolta conoscenza del territorio di riferimento. Orario di lavoro full-time.

Oltre al curriculum vitae completo di foto formato tessera, i candidati, all’atto della presentazione 

della domanda, dovranno attestare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 il pos-

sesso dei seguenti requisiti minimi per la partecipazione alle procedure selettive:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione;

godimento dei diritti civili; 

assenza di condanne penali; 

assenza di carichi pendenti;

titolo di studio richiesto in relazione alla specifica posizione professionale da ricoprire;

idoneità fisica in relazione alle mansioni da espletare, da accertarsi in sede di assunzione tramite 

visita medica preassuntiva e/o preventiva;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (per i candidati di sesso maschile);

possesso di patente di guida specifica in relazione alle mansioni da espletare.

Le candidati dovranno far pervenire le domande entro il 17 marzo 2016 esclusivamente  all’indiriz-

zo mail: info@valpeambiente.it, citando il riferimento ‘autisti addetti raccolta pap_selezione Valpe 

Ambiente’

Si precisa che a seguito dello screening dei curricula vitae pervenuti entro la data indicata, le prove 

selettive verranno effettuate solo ai candidati in possesso dei requisiti.

Ai sensi della normativa vigente l'offerta si intende estesa ad entrambi i sessi (L. 903/77).
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