BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO
ASMIU avvia un procedimento selettivo per l’affidamento di un incarico di collaborazione a
progetto relativo a:
-

promozione, sensibilizzazione e pubblicizzazione delle iniziative di raccolta
differenziata domiciliare;
verifica sulle produzioni di rifiuti urbani ed assimilati presso le aziende industriali,
commerciali, artigianali e di servizi;
promozione dei servizi aziendali rivolti a terzi;
indagini anche telefoniche di customer satisfaction.

L’incarico è attribuito per la durata delle iniziative ed i progetti /obiettivi illustrati sopra e
comunque non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di conferimento formale
dell’incarico e di sottoscrizione del relativo contratto di collaborazione a progetto.
La prestazione si svolgerà, di norma, nella sede di Massa dell’ASMIU, in Via dei Limoni, n. 23
e nei luoghi e sedi indicati e condivisi, ai fini dello svolgimento dell’incarico, fra l’Azienda ed
il Collaboratore.
Il Collaboratore svolgerà la sua attività finalizzata agli obiettivi del presente bando in piena
autonomia, senza alcun vincolo di orario e di presenza e non sarà soggetto a vincoli
gerarchici ed a procedimenti disciplinari da parte dell’Azienda, salvo le indicazioni di
coordinamento impartite dagli organi aziendali.
Sarà comunque concessa al collaboratore la disponibilità di idonea attrezzatura, anche
informatica, nonché di un locale nel quale organizzare il proprio lavoro in funzione delle
attività collegate all’interattività con gli uffici ed i servizi aziendali.
Per il periodo di vigenza del contratto a progetto ASMIU riconoscerà un compenso con
cadenza mensile pari ad € 1.300,00 al netto delle ritenute di legge.
I requisiti richiesti per partecipare al procedimento selettivo di cui si tratta sono quelli di
seguito elencati:
a) licenza della scuola media superiore, requisito minimo per la partecipazione, o altri
titoli di studio superiore che verranno valutati dalla commissione di valutazione;
b) esperienza maturata nella divulgazione e promozione di servizi, preferibilmente
collegati a quelli di igiene ambientale e delle raccolte differenziate;
c) conoscenza delle normative ambientali con particolare riferimento alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali;

d) disponibilità ad eseguire visite, verifiche e controlli rispetto all’attività dedotta dal
progetto, anche con utilizzo del proprio mezzo;
e) possesso della patente di guida B;
f) capacità di relazionarsi con cittadini e rappresentanti delle imprese che verranno
contattate nel corso della collaborazione.
Le domande di partecipazione alla selezione di cui si tratta, indirizzate al Presidente di
ASMIU, devono contenere, a pena di inammissibilità o di esclusione dalla graduatoria, i
seguenti dati:
- Cognome e nome, data di nascita, residenza e recapito telefonico;
- Titolo di studio posseduto ed eventuali altri titoli o corsi frequentati attinenti alla
ricerca di personale di cui si tratta;
- Dichiarazione in relazione al possesso della patente di guida B;
- Esperienze professionali attinenti alla ricerca di cui si tratta;
- Disponibilità ad accettare l’incarico di cui si tratta alle condizioni illustrate sopra.
Devono pervenire in busta chiusa, con la dicitura “ Candidatura per collaborazione a
progetto” a pena di esclusione, tramite il servizio postale o equivalente o recapitata a
mano entro e non oltre le ore 12.00 del 26 aprile 2010 alla Sede di ASMIU, in Via dei
Limoni n. 23 – 54100 MASSA ( MS ). Il recapito è a rischio esclusivo del mittente.
Una apposita commissione procederà all’apertura delle buste pervenute entro il
termine suddetto, verificherà l’integrità delle stesse e proseguirà nella valutazione del
possesso dei requisiti richiesti e dei titoli esibiti, riservandosi, qualora lo ritenga
opportuno, di procedere ad un colloquio con i candidati i cui curricula professionali
vengano ritenuti degni di approfondimento rispetto alle prestazioni previste dal
contratto di collaborazione.
La commissione, al termine dei lavori, redigerà una graduatoria di merito che verrà
proposta per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione di ASMIU. La graduatoria
diverrà quindi definitiva con la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda.
Massa, 14 aprile 2010

Il Presidente
( Prof. Carlo Paolini )

