
ASTEA MULTISERVIZI 
C/DA SAN FELICE - 85024 LAVELLO  (PZ) 

AVVISO DI SELEZIONE 
 

La società  ASTEA MULTISERVIZI in esecuzione: 

 delle delibere dell’Assemblea dei Soci del 30/07/2018 e del 28/05/2019 

 del Programma annuale delle assunzioni, approvato con determina del 07/01/2020 
dell’Amministratore Unico; 

 della legge n. 125/91 che garantisce la parità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro 

 delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 
 
Visto il Regolamento per il reclutamento del personale approvato con determina dell’A. U. del 

07/08/2019 

INDICE 

Selezione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 7 unità, di cui: 

 n. 2 unità  di “Livello professionale J” da assumere nella “Area spazzamento, raccolta e attività 
ambientali complementari”  
Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari e strumenti a motore 
che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica 

 n. 2 unità di “Livello professionale 3” da assumere nella “Area spazzamento, raccolta e attività 
ambientali complementari” 
Lavoratori che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale 
supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia 
operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con 
uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando 
veicoli e mezzi d’opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria “B” 

 n. 3 unità di “Livello professionale 3” da assumere nella “Area conduzione”  
Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono 
preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza 
pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell’ambito di istruzioni dettagliate Sono adibiti 
alla conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “C”. 
Nell’ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il 
coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, 
quali: auto compattatore; autolavacassonetti; autocarri per il trasporto dei rifiuti; autoinnaffiatrice; autospazzatrice di 
massa complessiva a pieno carico fino a 6 T.; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 T. 

Requisiti  specifici per poter partecipare: 
Livello professionale J - Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari 
a. Impegno, in caso di assunzione, di trasferire la propria residenza nel Comune di Lavello  

Livello professionale 3 - Area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari 
a. Titolo di studio: scuola dell’obbligo 
b. Impegno, in caso di assunzione, di trasferire la propria residenza nel Comune di Lavello; 
c. Possesso della patente di categoria “B” 
Livello professionale 3 - Area conduzione 
d. Titolo di studio: scuola dell’obbligo 
e. Impegno, in caso di assunzione, di trasferire la propria residenza nel Comune di Lavello; 
f. Possesso della patente di categoria “C”. 
 
 
 



ASTEA MULTISERVIZI 
C/DA SAN FELICE - 85024 LAVELLO  (PZ) 

 

L’Avviso di selezione integrale può essere scaricato dal sito aziendale www.asteamultiservizi.it - Sezione 
Società trasparente/Bandi di concorso 

 
L’inoltro della candidatura dovrà avvenire esclusivamente on-line utilizzando il form disponibile nella 

Sezione “Società trasparente/Bandi di concorso” del sito www.asteamultiservizi.it a partire dal giorno 
12/02/2020 ed entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 12/03/2020 
 
        L’Amministratore Unico 

 Dott. Francesco Muscio 

http://www.asteamultiservizi.it/
http://www.asteamultiservizi.it/

