
Is.V.Ec. S.r.l 

Oggetto : Avviso di Ricerca di personale a tempo determinato,  per n. 4 ore giornaliere su 6 giorni 
settimanali, con qualifica di operatore ecologico livello J per il Cantiere di Casal di Principe.  

È indetta una prova selettiva su base curriculare per l’assunzione a tempo determinato (quattro mesi), di 4 
operatori ecologici (a titolo non esaustivo: attività di raccolta compreso carico, scarico e operazioni accessorie 
al servizio di raccolta in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore; asporto 
ingombranti a domicilio; consegna, posizionamento e manutenzione cassonetti; verifica e programmazione 
della manutenzione ordinaria e pulizia dei mezzi affidati secondo le procedure e le indicazioni aziendali).  

REQUISITI PER L’AMMISSIONE Per essere ammessi alla prova selettiva gli aspiranti devono possedere i 
seguenti requisiti:  

a) Cittadinanza italiana;

b) Età non inferiore a 18 e non superiore ai 55 anni;

c) Patente di Guida categoria B o superiore in corso di validità;

d) Diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media);

e) Godimento dei diritti politici riferiti all’elettorato attivo;

g) Idoneità fisica alla mansione specifica; la condizione sarà verificata con visita medica preventiva in fase
preassuntiva;

h) residenza nella Regione Campania;

i) casellari e carichi pendenti nulli;

Non possono partecipare alla selezione: - Coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo; - Coloro 
che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento; - Coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro. 

3 – DOMANDA DI AMMISSIONE dovrà, pena l’esclusione, pervenire all’indirizzo email della società  Is.V.Ec. 
Srl –entro le ore 12:00 del giorno 20.07.2022.  

 La consegna dovrà avvenire solo tramite e-mail agli indirizzi: isvec.selezione@gmail.com; 

Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati i seguenti documenti: - Fotocopia di un 
valido documento di riconoscimento; - Fotocopia della Patente di Guida in corso di validità; - Curriculum vitae 
completo dei titoli valutabili carichi pendenti e casellario giudiziario;  

Tutte le comunicazioni relative alla selezione (comunicazione in relazione alle ammissioni alla partecipazione 
alla selezione, saranno comunicate a mezzo email all’interessato;  



I candidati saranno sottoposti a colloquio; 

- Si informa che i dati personali dei candidati sono utilizzati dalla Is.V.Ec. s.r.l. per le sole finalità
inerenti lo svolgimento della selezione e la gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali di cui al GDPR 2016/679 e al D. Lgs. 101
del 10 Agosto del 2018. 9 – DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nel
seguente avviso, si far riferimento alle disposizioni contenute nel vigente Contratto Collettivo di
Lavoro, nonché alle vigenti leggi.

Vitulazio, 08 Luglio  2022  

Il Responsabile del Personale 
-




