
RICERCA DI PERSONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI E SPAZZAMENTO 
STRADE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 

 
 
Per sostituire il personale che usufruisce delle ferie estive - ad integrazione del personale già 
inserito in apposite graduatorie aziendali - Amiu Genova SpA, assume operai a tempo 
determinato full time domenicale (2 - 3 mesi) da impiegare nelle attività di igiene ambientale – 
raccolta rifiuti solidi e spazzamento delle strade – per la stagione estiva 2019. 
 
Requisiti indispensabili: 

- possesso patente B 
 
La selezione avviene esclusivamente attraverso il Centro per l’impiego che stilerà due 
graduatorie destinando, di norma: 

 
a) il 50% dei posti disponibili a: 
 

1. lavoratori disoccupati, percettori di Reddito di Cittadinanza o REI ad oggi già in carico, ai 
sensi del D.Lgs. 150/2015 e l.26/2019, ai competenti CPI dell’Area Metropolitana di 
Genova 

2. lavoratori disoccupati, percettori di Reddito di Cittadinanza o REI ad oggi registrati, ai 
sensi del D.Lgs. 150/2015 e l.26/2019, ai competenti CPI dell’Area Metropolitana di 
Genova 
 

b) il 50% dei posti disponibili a: 
 

1) lavoratori disoccupati registrati o in carico, ai sensi del D.Lgs. 150/2015, ai competenti 
CPI dell’Area Metropolitana di Genova 
 

Non saranno presi in considerazione candidati che – in relazione a precedenti rapporti di lavoro 
con Amiu Genova Spa – presentino elementi ostativi secondo le norme previste in Accordi o 
regolamenti aziendali. 
 
La verifica dei requisiti sarà effettuata direttamente dal Centro per l’Impiego di Genova Centro – 
Via Cesarea,14 – con le seguenti modalità: 

- convocazione dei lavoratori a seminari informativi per i titolari di cui al punto a)  
- adesione tramite domanda per i titolari di cui al punto b) da presentare al CPI Genova   
Centro di Via Cesarea, 14 dal  23 maggio al 29 maggio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

 
Entrambe le graduatorie verranno stilate seguendo l’ordine temporale di registrazione ai 

portali ANPAL/MiAttivo 
 


