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Prot. n.1047 del 21/06/2019   

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATO AL PERSONALE AEC PER LA MANSIONE DI 

OPERAIO ADDETTO ALLE MANUTENZIONI NEI SERVIZI CIMITERIALI 

      

Si comunica a tutti gli operatori in indirizzo, che dalla data di ricezione della medesima, al 

giorno 27/06/2019, sarà possibile presentare una candidatura volontaria per offrire supporto al 

servizio cimiteriale, in carenza di personale, per  lo svolgimento della mansione di operaio addetto 

alle manutenzioni (manutenzione del verde, tumulazioni, estumulazioni, lavori in muratura, ecc…). 

 

Il presente bando è emesso in seguito alle richieste pervenute dal responsabile operativo del servizio, 

che evidenzia una carenza di personale per il profilo sopra descritto per il periodo estivo. 

  

La candidatura, nei tempi sopra descritti, dovrà essere consegnata a mano presso la Segreteria della 

CSP, sita al secondo piano di Villa Albani, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, oppure 

il martedì e il giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Sarà possibile altresì,  inviare la stessa anche 

tramite mail all’indirizzo di posta segretria@civitavecchiaservizipubblici.it . 

 

L’attività prevede l’inserimento di un operaio addetto ai servizi cimiteriali sopra meglio descritti, con 

orario settimanale di 25 ore su sei giorni lavorativi, dal 01.07.2019 al 31.08.2019. 

 

In caso di più candidature sarà redatta una graduatoria applicando i seguenti criteri: 

 

 

1. Assenza di provvedimenti disciplinari; 

2. Idoneità fisica ed assenza di limitazioni; 

3. Tasso di assenza relativo all’a.s. 2018/2019; 

4. Anzianità di servizio; 

5. Carichi familiari; 

6. Disponibilità a lavorare la domenica e per i mesi di luglio ed agosto, rinunciando alla 

fruizione di periodi di ferie in tale periodo, al fine di non pregiudicare il servizio di 

provvisoria destinazione 

 

 

Al termine della valutazione, verrà pubblicata una graduatoria presso la sede dell’Ufficio di 

Coordinamento AEC, con i nominativi del personale in ordine di selezione, entro e non oltre il 

29/06/2019. 

  

Civitavecchia, 20 giugno 2019 

 

 

 

   Avv. Paolo Iarlori          Dott. Francesco de Leva 
(Direttore del Personale)   (Presidente del CdA) 
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