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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER UNA EVENTUALE ASSUNZIONE SIA A TEMPO 
INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “OPERATORE 
ECOLOGICO“–LIVELLO 2°B DEL CCNL FEDERAMBIENTE 
 
L’Amministratore Unico di Bagni di Lucca Servizi srl 
PREMESSO CHE: 

- la BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.r.l., ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami nell’AREA 
SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO - 2° LIVELLO 
PROFESSIONALE 2B del CCNL dei Servizi Ambientali e Territoriali (Federambiente) ed in particolare 
per il profilo di addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l’ausilio di veicoli e per tale fine ha 
pubblicato sul proprio sito in data 6 giugno 2019 l’apposito bando con i relativi allegati; 

- sono pervenute entro il termine utile previsto al punto 4 del bando un totale di n. 86 domande di 
partecipazione; 

- dall’analisi delle domande pervenute sono risultate conformi ai requisiti previsti al punto 5 del bando n. 
45 domande di partecipazione; 

- in ordine a quanto previsto al punto 8 del bando essendo le domande ammesse superiori a 30 unità è 
stato necessario eseguire un test di preselezione; 

- che il giorno 11 luglio 2019 presso la Sala Rosa sopra il Circolo dei Forestieri sito in Piazza Jean 
Verraud, 10 a Bagni di Lucca con inizio alle ore 9,10 si è tenuto il test di preselezione; 

 
COMUNICA CHE: 
I nominativi dei candidati che hanno riportato un punteggio di almeno 18 risposte esatte nella prova di 
preselezione e sono quindi ammessi alle successive prove sono i seguenti: 
 

Vitali Maurizio 

Casci Ramona 

Pardini Mirko 

Chiappa Lorenzo 

Micheletti Nicolò 

Bonaventuri Kristian 

Biondi Saverio 

Galligani Emilio 

Simoni Bruno 

Intotero  Sandro 

Gonnella Leandra 

Cozzolino Maria dell'Arco 

Federico Mirco 

Rela Francesco 

Selmi Athos 

Pallai Paola 

Monti Paloma 

Borghesi Paolo 

Ferrari Veronica 

Ferrari Luca 

Menchini Luca Antonio 

Lorenti Cristian 

Carani Claudio 

Perna Fabio 
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Antoni Andrea 

Gentilini Walter 

Andreoni Dario 

Del Greco Massimo 

Formisano Fidelio 

Pieri Antonio 

Giuliani Marco 

Pacini Ernesto 

Paolinelli Leonardo 

Pierotti Livio Salvatore 

Ioime Edoardo 

Marchetti  Mario 

Franceschi Giovacchino 

Donati Michela 

Conte Massimiliano 

Bardoni Giorgio 

Bozzoli Mirco 

 
 
DISPONE CHE 
Le prove orali e pratiche saranno svolte a partire dal 9 settembre 2019. I calendari con i relativi orari di 
ciascuna prova ed il luogo di svolgimento saranno pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti, nel sito 
internet della società www.bagnidiluccaservizi.it entro il 26 agosto 2019. 
I candidati compresi nell’elenco sopra riportato per essere ammessi a sostenere le prove dovranno presentarsi 
muniti di un documento di identità in corso di validità, della patente di guida e dotati di indumenti adatti alla 
realizzazione della prova pratico-operativa che potrà anche consistere in una simulazione delle attività svolte 
nel servizio di raccolta che come previsto al punto 9 del bando, consisterà nella verifica del corretto uso delle 
attrezzature e dei mezzi (sino a 3,5 t), al fine di valutare l’attitudine alla mansione, al lavoro manuale, per 
testare la capacità di interfacciarsi con l’utenza, le conoscenze delle norme di prevenzione infortuni, le 
conoscenze delle norme del codice della strada e per una conoscenza dettagliata delle regole per la 
differenziazione dei rifiuti e del territorio in cui la società opera. I DPI eventualmente necessari saranno forniti 
dall’azienda prima dell’inizio della prova. 
La prova orale consisterà invece in un colloquio che permetta tramite domande di verificare la conoscenza del 
candidato sulle seguenti tematiche: 

- Elementi in materia di raccolta differenziata; 
- Elementi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- Elementi di conoscenza del territorio dove si prevede lo svolgimento del servizio 

 
Bagni di Lucca, lì 18 Luglio 2019 

 
 

L’Amministratore Unico 
(Dott. Ing. Riccardo Tocchini)  

 
________________________ 
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