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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ECO-FACILITATORI PER LA PRESENTAZIONE AGLI UTENTI 
DEL NUOVO SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI MOLFETTA 

 
Premesso che 

 
Questa società, Azienda Servizi Municipalizzati s. r. l. (ASM s.r.l.), partecipata interamente dal Comune di 
Molfetta, gestisce il servizio di igiene urbana nel territorio comunale. 

L’Amministrazione Comunale intende rinnovare il servizio di igiene ambientale in ambito comunale prevedendo, 
attraverso l’introduzione del sistema di raccolta “porta a porta”, un radicale cambiamento nelle modalità di 
conferimento rifiuti e nei rapporti tra le utenze ed il gestore del servizio. 

A tale scopo questa società selezionerà, tra i cittadini residenti nel territorio comunale, in possesso dei requisiti 
richiesti, un gruppo di operatori con il compito di divulgare presso le utenze le nuove modalità di svolgimento del 
servizio. 
 

Ciò Premesso 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, adottata nella seduta del 20 Novembre 2014, con la quale 

si approvava il “Piano del nuovo servizio raccolta rifiuti col sistema “Porta a Porta”; 

 
RENDE NOTO 

 
quanto segue. 
 
È indetta la procedura di selezione mediante pubblico sorteggio per eco-facilitatori da impiegare nella campagna 
di informazione e sensibilizzazione dei cittadini/utenti in relazione al corretto adempimento degli obblighi 
concernenti la raccolta differenziata. Gli eco – facilitatori, inoltre, provvederanno alla distribuzione dei “kit” 
necessari all’avvio del nuovo servizio. 
 
 
 
ATTIVITA’ RICHIESTA 

L’attività richiesta consiste in: 
- Partecipazione al programma di formazione e divulgazione finalizzato a: 

a) Acquisizione delle conoscenze del nuovo servizio di igiene urbana: frequenze – modalità – strumenti – 

mezzi per la raccolta dei rifiuti; 

b) Acquisizione degli elementi di comunicazione sociale; 

c) Acquisizione della tecnica di divulgazione, sensibilizzazione e partecipazione; 

- Presentazione del servizio e distribuzione dei “kit” per le utenze domestiche; 

- Presentazione del servizio e distribuzione dei “kit” per le diverse tipologie di utenze non domestiche. 

 
 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Possono partecipare alla selezione tutti coloro in possesso dei seguenti requisiti: 



 

 

 

 

 

 

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI SRL 

Via Oleifici dell’Italia meridionale 

70056 Molfetta 

 

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea, fatte salve 
le eccezioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente; 

2. Di essere residente nel Comune di Molfetta;  

3. di avere Età compresa tra i 18 ed i 35 anni; 

4. di possedere il Diploma di Scuola Media Superiore; 

5. di possedere la Patente di guida categoria “B”; 

6. di essere disoccupato o inoccupato; 
7. di non svolgere alla data di scadenza del presente bando alcuna attività lavorativa; 
8. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
9. di non essere comunque stato sottoposto a misure che, secondo la normativa vigente, escludano la 

costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 
10. di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica  

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

11. di essere fisicamente idoneo all’impiego; 
12. di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 
13. di essere disponibile a raggiungere i luoghi di effettuazione del corso di formazione ovvero quelli di 

esecuzione del servizio con mezzo proprio  ed a proprie spese; 
14. di avere conoscenza dell’uso del P.C. e dei sistemi informatici di base (Word – Excel).  
 

Se trattasi di candidati con cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea deve essere in possesso di 
una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

Tutti i requisiti prescritti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
presente avviso per la presentazione della domanda. 
 
 
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ECO - FACILITATORI E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli eco – facilitatori verranno individuati mediante sorteggio pubblico. 
 
Per essere ammessi al sorteggio pubblico gli aspiranti dovranno compilare e trasmettere telematicamente 
l’apposita domanda presente sul sito internet aziendale www.asmmolfetta.it, entro il termine perentorio delle ore 
23,59 del giorno 29 NOVEMBRE 2015 con l’avvertenza che non saranno tenute in considerazione le 
domande trasmesse oltre tale scadenza e/o con modalità diverse da quella suddetta. 

L’ASM srl non assume responsabilità alcuna per eventuali mancati recapiti o disguidi non ad essa direttamente 
imputabili. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle disposizioni del presente avviso. 

La società non assume alcuna responsabilità nel caso di inesatta indicazione da parte del candidato del proprio 
indirizzo di posta elettronica ai fini delle eventuali successive comunicazioni. 

Il candidato è tenuto a comunicare l’eventuale cambiamento dell’indirizzo e-mail che avvenga successivamente 
alla data di presentazione della domanda, per l’invio delle comunicazioni relative alla selezione e successive. 
 
 
 
 

http://www.asmmolfetta.it/
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OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO 

L’attività degli eco – facilitatori è finalizzata a: 

 divulgare le nuove modalità di conferimento dei rifiuti proprie del servizio porta a porta, fornendo 
informazioni anche sotto il profilo sanzionatorio;  

 distribuire i “kit” da utilizzare nella raccolta (sottolavelli, mastelli, sacchi a perdere, carrellati); 

 distribuire il materiale informativo. 

Gli eco-facilitatori operano senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’ASM s.r.l. ancorché nel rispetto delle 
istruzioni impartite dall’ASM medesima, per la corretta e completa esecuzione delle attività a loro affidate. 

Viene richiesta la disponibilità agli spostamenti per raggiungere, con mezzi propri, sia la sede della società che le 
sue articolazioni decentrate (isole ecologiche ecc.). 
 
L’incarico si configurerà come prestazione di lavoro accessorio, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 
2015 e sarà retribuito mediante “buoni lavoro” (voucher) che garantiscono la copertura previdenziale presso 
l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL. 
 
 
 
DURATA 

Le attività avranno complessivamente la durata presumibile di mesi 5 / 6 (mesi cinque / sei) con inizio delle stesse 
a partire dal mese di dicembre 2015, salvo diversa decorrenza.  
 
I  divulgatori effettueranno il servizio nell’ambito della zona del territorio comunale loro assegnato. 
 
Questa società si riserva di sospendere / interrompere / riprendere le collaborazioni in corso, nonché di avviare 
l’attività di gruppi di collaboratori in tempi diversi e / o di  avvicendare i collaboratori già attivi a proprio 
insindacabile giudizio, sia in ragione delle esigenze che – in corso di svolgimento del servizio – verranno rilevate, 
sia per far fronte ad eventi imprevisti e comunque al fine di utilizzare nel modo più efficace e razionale le risorse 
umane e materiali disponibili.  
 
I candidati selezionati svolgeranno l’attività richiesta per un periodo massimo di 266 ore per anno solare, 
determinato in modo da non superare il compenso massimo erogabile, stabilito dalle norme vigenti. 
 
 
 
CORRISPETTIVO 
 
A ciascun eco-facilitatore ammesso a seguito di selezione, sarà riconosciuto un corrispettivo netto di euro 7,50 
per ogni ora di lavoro (che verrà erogato mediante “buoni lavoro”) cui corrisponde un costo totale a carico della 
società di 10 euro /h. Questa azienda prevede che l’impiego di ciascun eco-facilitatore potrà raggiungere un 
massimo di 266 ore di lavoro per anno solare, corrispondente ad un corrispettivo di 2660 euro (importo 
sostanzialmente coincidente con il limite imposto dalle norme vigenti). Resta fermo che il corrispettivo erogato a 
ciascun collaboratore non potrà in nessun caso superare il citato limite normativo, il quale condiziona quindi 
anche la durata delle singole collaborazioni. 
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SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La selezione degli eco-facilitatori avverrà mediante pubblico sorteggio. 

Nel giorno, nell’ora e nella sede che saranno successivamente resi noti attraverso il sito istituzionale della società, 
avrà luogo il sorteggio pubblico per l’individuazione di n. 40 (quaranta) soggetti che accederanno a frequentare il 
corso di formazione. Saranno contestualmente sorteggiati ulteriori 20 (venti) soggetti che subentreranno ad 
eventuali rinunciatari ovvero a soggetti che non dovessero superare il test / colloquio finale (vedi oltre) ovvero 
dovessero dimostrarsi non idonei al servizio. 

I candidati sorteggiati saranno informati direttamente a mezzo e-mail.  
 
 
 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE – TEST / COLLOQUIO FINALE. 

Il programma di formazione prevede un corso articolato in n. 5 (cinque) giornate (presumibilmente tra l’1 ed il 5 
dicembre 2015. 

Non è previsto corrispettivo per i partecipanti (o eventuale rimborso spese). 

Ultimata la formazione, i candidati sosterranno una prova di verifica (test e/o colloquio) e quanti risulteranno 
idonei saranno impiegati per le attività. 

In caso di indisponibilità o di rinuncia dei soggetti individuati ovvero in caso di revoca dell’incarico da parte della 
società, si attingerà al bacino delle ulteriori venti unità previste, in ordine di sorteggio. 

Qualora la società abbia temporaneamente necessità di un numero di operatori inferiore ai quaranta sorteggiati 
(ad esempio nelle fasi iniziali), verrà utilizzato il numero di operatori effettivamente necessario, che verranno 
individuati ad insindacabile giudizio della società stessa. 
 
Qualora, nel corso dello sviluppo dell’attività, si dovesse rendere necessario l’utilizzo di un numero di eco - 
facilitatori superiore ai quaranta inizialmente sorteggiati si procederà ad un nuovo sorteggio, tra tutti colori che 
avranno presentato domanda di ammissione e che non siano stati utilizzati.  
 
 
 
VERIFICA REQUISITI 

La società procederà d’ufficio alla acquisizione della documentazione necessaria ad accertare il possesso dei 
requisiti dichiarati dai concorrenti.  

In caso tali verifiche non diano esito positivo ovvero non confermino i contenuti delle dichiarazioni e dei requisiti 
attestati con l’istanza, si procederà alla esclusione del concorrente dalla graduatoria e alla denuncia alla 
competente autorità giudiziaria per falsa dichiarazione. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della legge n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e  della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura selettiva di cui trattasi ed è obbligatorio ai fini dell’ammissione. 
 
I dati forniti dai candidati, nonché quelli eventualmente acquisiti d’ufficio ai fini dell’accertamento della veridicità di 
quanto dichiarato saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di selezione cui si riferiscono, 
nonché per l’utilizzo della graduatoria. 
 
Quanto dichiarato dai candidati nelle domande sarà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato, anche a mezzo di 
supporti informatici e finalizzato alla selezione di che trattasi. 
Il titolare del trattamento dei dati l’ Azienda Servizi Municipalizzati srl di Molfetta. 
 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
L’utilizzo del personale individuato mediante selezione è subordinato al reperimento della necessaria copertura 
finanziaria. Ove tale copertura non venga reperita o si renda disponibile solo parzialmente, l’azienda si riserva di 
svolgere l’attività con modalità parzialmente o totalmente diverse. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente ed alle norme regolamentari 
interne della società A.S.M. s.r.l.. 
 
Responsabile del procedimento è L’ing. Silvio Binetti - Direttore  ASM srl. 
 
Copia dell’avviso e fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet www.asmmolfetta.it 
 
Molfetta, lì 17 Novembre 2015 
                                                                                                          
 
                                                                                                                 Azienda Servizi Municipalizzati srl 

MOLFETTA 

http://www._______________.it/

