
Marcianise
DIFFERENZIA

OPERATORE ECOLOGICO (stagionale)

Offerta di lavoro

Requisiti per la selezione

Tipologia di contratto

Il candidato dovrà essere in possesso di:

- Diploma di licenza media o titolo di studio superiore 
- Patente B, C o superiore necessaria per la guida di veicoli motorizzati per la pulizia stradale.
- Risidenza nel comune di Marcianise o comuni limitrofi
 

Contratto a tempo determinato per un peridodo di 2/4 mesi.
Orario: part-time
Luogo: Marcianise
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Competenze richieste

La società Eco.Car.Srl è alla ricerca di n°11 operatori ecologici stagionali che operino all’interno 
dell’area comunale di Marcianise con le seguenti mansioni:

- Pulizia e spazzamento manuale e attività accessorie (vuotatura cestini, raccolta foglie ecc.);
- Raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati, con mezzi manuali o meccanici al servizio di     
autocompattatori e/o spazzatrici o utilizzando veicoli;
- Attività di carico e scarico, tutela e pulizia del decoro urbano
- Servizi di igiene ambientale.

- Conoscenze su composizione e classificazione dei rifiuti.
- Conoscenza dei sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
- Conoscenza di base della normativa in materia di rifiuti e raccolta differenziata.
- Taglio erba con decespugliatore
- Conoscenza delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Capacità di manovrare mezzi e attrezzature per la raccolta dei rifiuti e la pulizia stradale.
- Attitudine al lavoro di squadra.
- Attenzione e precisione per il servizio svolto.



Candidatura
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Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 8 giugno 2021  
all’indirizzo email ufficiopersonale@gruppoeco.it e dovranno essere corredate dalla seguente 
documentazione:

-          carta di identità
-          codice fiscale
-          patente di guida in corso di validità
-          autocertificazione di residenza
-          casellario giudiziario/autocertificazione precedenti penali e carichi pendenti
 
A parità di requisiti, si valuterà l'ordine cronologico di arrivo delle candidature.
 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (GDPR).


