
 
 

SELEZIONE PER UNA FIGURA  INSERITA NEL SERVIZIO IGIENE U RBANA, 
con la qualifica di ADDETTO ALL’ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO 

 

Profilo aziendale 

La Sirmione Servizi Srl, società di servizi operante sul territorio, seleziona per l’incremento del proprio organico 
dedito al Servizio Igiene Urbana, una figura che si occupi dell’attività di spazzamento manuale, svuotamento e 
pulizia dei cestini e raccolta dei rifiuti nel centro storico di Sirmione. 

L’assunzione è prevista per un tempo determinato di mesi tre e l’occupazione richiesta sarà 36 ore settimanali. 

Profilo professionale 

Il candidato ideale sarà colui che dimostrerà di avere 
già maturato precedenti esperienze nell’analogo 
settore, frequentato corsi di specializzazione, essere 
dotato di iniziativa alla gestione, e sarà addetto alle 
attività di spazzamento manuale, svuotamentoe pulizia 
dei cestini e raccolta dei rifiuti nel centro storico del 
comune di Sirmione.   

All’operatore sarà assegnato il 1° livello professionale e 
l’inquadramento economico sarà quello previsto dal 
CCNL Igiene Ambientale,  

Le domande, redatte in carta semplice, correlate da 
CV personale dovranno pervenire c/o gli uffici di 
Sirmione Servizi Srl entro le ore 11 del 24.04.2010. 

I candidati considerati in linea con le caratteristiche 
richieste saranno contattati entro il 30.04.2010. 

A tutti vanno i nostri ringraziamenti e gli auguri per 
il proprio futuro. 

Sede e diario delle prove 

Una Commissione nominata appositamente definirà la 
graduatoria degli aspiranti. La valutazione dei candidati 
avverrà tenendo conto del curriculum presentato, 
verificandone le competenze ed esperienze,  e un 
colloquio con la Commissione.  

L’indicazione della sede e la data del colloquio sarà 
comunicato ai candidati entro il 30.04.2010. 

 

 

  

Profilo personale 

Il candidato ideale ha le seguenti caratteristiche: 

• Età superiore ai 18 anni;  
• Patente di guida; 
• Indispensabile precedente e pluriennale 

esperienza nel ruolo maturata preferibilmente 
presso società di servizi; 

• Capacità di dialogo nei confronti dell’utenza; 
• Nessuna limitazione ad operare in presenza di 

turisti; 
• Disponibilità ad operare tutti i giorni, compresi i 

festivi; 
• Autonomia;  
• Flessibilità mentale ed operativa.  

E' richiesta la residenza in zona o la disponibilità a 
trasferirvisi.  
 
Pubblicazione   

Il presente bando sarà pubblicato per 15 giorni 
consecutivi sul sito internet dell’Azienda, sul sito del 
Comune di Sirmione  e all’Albo Pretorio del Comune di 
Sirmione. 

 

Sirmione, 10 aprile 2010  

IL DIRETTORE GENERALE                    

(Daniele Fasolo) 

 


