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Premesse 
 

Lavorint SpA ricerca, per primaria Azienda genovese e sua Società partecipata del Comune di Cogoleto entrambe 
operanti nel settore dell’igiene  urbana,  operatori  da adibire ad attività di raccolta rifiuti e spazzamento 
strade e operatori addetti all’obitorio / addetti cimiteriali da assumere con contratto di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato full time (circa 2 mesi e mezzo) per la stagione estiva 2020. 

 

Secondo le richieste di personale di volta in volta pervenute dall’Utilizzatore a Lavorint SpA, i candidati inseriti 
nella graduatoria finale potranno essere avviati all’assunzione con contratto di somministrazione a tempo 
determinato presso il cliente, previa verifica del perdurante possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente 
bando. 

 
Il presente avviso è disciplinato dagli articoli seguenti e dalle prescrizioni del D. Lgs. 198/2006 in materia di pari 

opportunità nel trattamento tra uomini e donne, del D.P.R.445/2000 recante il “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, nonché del D.Lgs.81/2015, in quanto 

applicabili. 

 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito aziendale di Lavorint Spa (www.lavorint.it) con link alla pagina di 

presentazione della candidatura on-line. 

 
Nel corso di tutte le operazioni connesse alla selezione, i dati personali dei candidati saranno trattati nel pieno 

rispetto del, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) 

relativo alla protezione dei dati personali, nonché della normativa nazionale applicabile. 
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Art.1 – Premesse 

 
Tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

 
 
 

Art. 2 Profili da selezionare 

 
 

Addetti ad attività di raccolta rifiuti e spazzamento strade 
da inquadrare nelle seguenti figure professionali di cui al vigente CCNL Igiene ambientale – Utilitalia 

con rapporto di lavoro Full Time in Somministrazione a Tempo Determinato. 

 

 
Profilo 

 
Figura professionale 

 
Area di competenza/di impiego 

 

1 
 

Addetto allo spazzamento strade e raccolta rifiuti 
 

Igiene Urbana 

 
 

Addetti ad attività di raccolta rifiuti e spazzamento strade 
da inquadrare nelle seguenti figure professionali di cui al vigente CCNL Igiene ambientale – Utilitalia 
con rapporto di lavoro Full Time in Somministrazione a Tempo Determinato (1 per 3 e 1 per 2 mesi). 

 

 
Profilo 

 
Figura professionale 

 
Area di competenza/di impiego 

 

2 
 

Addetto allo spazzamento strade e raccolta rifiuti 
Comune di Cogoleto 

 

Igiene Urbana 

 
 

Addetti all’obitorio / addetti cimiteriali 
da inquadrare nelle seguenti figure professionali di cui al vigente CCNL Settore funerario – Utilitalia 

con rapporto di lavoro Full Time in Somministrazione a Tempo Determinato. 

 

 
Profilo 

 
Figura professionale 

 
Area di competenza/di impiego 

 

3 
 

Addetto all’obitorio e addetto cimiteriale 
 

Servizi funerari 

 

 

Art. 3 - Requisiti generali e obbligatori di ammissione e 
requisito preferenziale 

 
Tutti i seguenti requisiti generali e specifici richiesti per il profilo/figura professionale sono obbligatori e dovranno 
essere posseduti ed in corso di validità, pena esclusione, alla data di presentazione della domanda: 

 
a. Cittadinanza italiana, UE o extra-UE con regolare permesso di soggiorno; 
b. idoneità fisica alla mansione; 
c. possesso patente categoria B in corso di validità; 

d. flessibilità al lavoro su turni anche notturni e festivi; 
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e. Non saranno presi in considerazione candidati che – in relazione a precedenti rapporti di lavoro 
con l’utilizzatore – presentino elementi ostativi secondo le norme previste in Accordi o regolamenti 
aziendali. 

 
Requisito preferenziale: 

 

a. possesso di attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in generale (n. 4 ore) e/o in 
materia di sicurezza specifica per la mansione (n. 12 ore), in corso di validità almeno fino al 
30/09/2020, rilasciato da soggetto abilitato (elemento preferenziale con attribuzione di priorità). 

 

 

Art. 4 - Accesso alla sezione e Attribuzione di priorità 

 
Tutti i requisiti di carattere generale e specifico richiesti per il profilo/figura  professionale  sono  obbligatori  e 

dovranno essere posseduti ed in corso di validità, pena esclusione, alla data di presentazione della domanda, 

fino all’eventuale stipula del contratto di lavoro per la figura professionale a cui si è candidati, nonché, in caso di 

assunzione, per tutta la durata della missione, anche in caso di proroga della medesima. Ove si verificasse la 

perdita totale o parziale di alcuni requisiti generali o specifici, il/la candidato/a è tenuto a comunicarlo 

immediatamente all’indirizzo e-mail: avvisoselezionegenova@lavorint.it 

Tutti i requisiti saranno dichiarati nella procedura di candidatura sul sito internet: www.lavorint.it cliccando sul 

banner dedicato “Avviso di Selezione Genova – Profili vari”. 

Lavorint SpA si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora la  verifica 

accertasse la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, lo stesso sarà escluso dalla selezione, 

ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 

 
PROFILI: 

Figura professionale Area di competenza/impiego 

Addetto allo spazzamento strade e Raccolta rifiuti Igiene Urbana 

Addetto allo spazzamento strade e Raccolta rifiuti 
(Cogoleto) 

Igiene Urbana 

Addetto all’obitorio e addetto cimiteriale Servizi funerari 

Requisiti specifici obbligatori di ammissione 

 
Titoli e certificazioni  
(pena esclusione) 

 
• Patente di guida di categoria B in corso di validità. 

 
 
 
Titoli preferenziali 
(con attribuzione di priorità) 

 
• Attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in generale - n. 4 ore, in corso di validità fino al 

30/09/2020, rilasciato da soggetto abilitato 

e/o 

• Attestato di formazione in materia di sicurezza specifica per la mansione – rischio alto - n. 12 ore, in 

corso di validità fino al 30/09/2020, rilasciato da soggetto abilitato. 

 
Accesso alla selezione 

PROFILO 1 
Addetto allo spazzamento 
strade e raccolta rifiuti 

Sarà ammesso allo screening delle candidature un numero di candidati pari a 100, sulla base 
dell’ordine cronologico di ricevimento delle candidature integrato con l’attribuzione di eventuali titoli 
preferenziali. 
Nel caso in cui i candidati formalmente idonei allo screening delle candidature siano  inferiori a 70 si 

procederà allo screening delle candidature dalla 101ª in poi, a blocchi da 5 unità, fino al raggiungimento di 70 

candidature valide. 
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Accesso alla selezione 
PROFILO 2 
Addetto  allo  spazzamento 
strade e raccolta rifiuti 
(Cogoleto) 

Sarà ammesso allo screening delle candidature un numero di candidati pari a 10, sulla base 
dell’ordine cronologico di ricevimento delle candidature integrato con l’attribuzione di eventuali titoli 
preferenziali. 
Nel caso in cui i candidati formalmente idonei allo screening delle candidature siano inferiori a 6 si procederà 

allo screening delle candidature dalla 11ª in poi, per singole unità, fino al raggiungimento di 6 candidature 

valide. 

 
Accesso  alla selezione 
PROFILO 3 
Addetto all’obitorio  e addetto 
cimiteriale 

Sarà ammesso allo screening delle candidature un numero di candidati pari a 10, sulla base 
dell’ordine cronologico di ricevimento delle candidature integrato con l’attribuzione di eventuali titoli 
preferenziali. 
Nel caso in cui i candidati formalmente idonei allo screening delle candidature siano inferiori a 6 si procederà 

allo screening delle candidature dalla 11ª in poi, per singole unità, fino al raggiungimento di 6 candidature 

valide. 
 
 
 
Attribuzione di priorità 

Sarà ritenuto titolo preferenziale l’eventuale possesso, al momento della presentazione della candidatura, 
della certificazione di avvenuta formazione in materia di sicurezza sul lavoro in generale - n. 4 ore, e/o di 
avvenuta formazione in materia di sicurezza specifica per la mansione – rischio alto - n. 12 ore, in corso di 
validità fino al 30/09/2020, rilasciato da soggetto abilitato. 

Pertanto, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, saranno comunque collocate prioritariamente 
in graduatoria le candidature che evidenzino il possesso di una o di entrambe di tali certificazioni. 

Richiesta documentale 
PROFILO 1 
Addetto  allo spazzamento 
strade e raccolta rifiuti 

All’esito dell’attribuzione di priorità di cui al precedente punto, i primi n.70 candidati posti in graduatoria, 
saranno invitati a produrre l’autocertificazione e i documenti a comprova di quanto dichiarato in fase di 
candidatura (v. Curriculum vitae, patente, Certificazioni…), entro i successivi 3 giorni consecutivi. 

Richiesta documentale 
PROFILO 2 
Addetto allo spazzamento 
strade e raccolta rifiuti 
(Cogoleto) 

All’esito dell’attribuzione di priorità di cui al precedente punto, i primi n.6 candidati posti in graduatoria, 
saranno invitati a produrre l’autocertificazione e i documenti a comprova di quanto dichiarato in fase di 
candidatura (v. Curriculum vitae, patente, Certificazioni…), entro i successivi 3 giorni consecutivi. 

Richiesta documentale 
PROFILO 3 
Addetto all’obitorio e addetto 
cimiteriale 

All’esito dell’attribuzione di priorità di cui al precedente punto, i primi n.6 candidati posti in graduatoria, 
saranno invitati a produrre l’autocertificazione e i documenti a comprova di quanto dichiarato in fase di 
candidatura (v. Curriculum vitae, patente, Certificazioni…), entro i successivi 3 giorni consecutivi. 

 
 
Graduatoria Finale 

Tra quanti avranno fatto pervenire nei termini tutta la documentazione richiesta, valida e regolare, la 
graduatoria finale sarà redatta sulla base dell’ordine cronologico di presentazione della candidatura iniziale, 
integrato dall’eventuale possesso del titolo di priorità. 

 

Candidatura on-line 

• Il candidato dovrà compilare una domanda on-line indicando tutti i dati richiesti 

• Sarà possibile candidarsi utilmente solo per uno dei profili ricercati nel presente Avviso. 

• Una volta presentata la propria candidatura ad uno dei profili, il sistema non consentirà ulteriori 

candidature allo stesso o ad ulteriori profili. 
 
 
Documenti obbligatori da 
caricare on-line a richiesta 

• Domanda di partecipazione sotto forma di autocertificazione su modello scaricabile, con allegato 
documento di riconoscimento leggibile, in corso di validità. 

• Curriculum vitae. 

• Copia della Patente di guida in corso di validità. 

 
Documenti preferenziali 
(relativi ai titoli) da allegare 
caricare on-line a richiesta 

• Attestato di formazione in materia di sicurezza sul lavoro in generale - n. 4 ore, in corso di validità 
fino al 30/09/2020, rilasciato da soggetto abilitato. 

• Attestato di formazione in materia di sicurezza specifica per la mansione – rischio alto - n. 12 ore, 
in corso di validità fino al 30/09/2020, rilasciato da soggetto abilitato. 

 

Art. 5 - Termini e modalità di candidatura 
 
 

Il/la candidato/a potrà candidarsi unicamente, pena esclusione, attraverso il sito internet www.lavorint.it, cliccando 

sul banner dedicato “Avviso di Selezione Genova – Profili vari”. 

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/candidature al presente avviso. 
 
 

L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on line, pena esclusione, dalle ore 12:00 del giorno 

10/06/2020 alle ore 12:00 del giorno 13/06/2020 (farà fede la data e l’ora della piattaforma on-line), attraverso il 

sito www.lavorint.it, cliccando sul banner dedicato “Avviso di Selezione Genova – Profili vari”. 
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Il/la  candidato/a  dovrà  registrarsi  e  compilare  in  maniera  completa  ed  esaustiva  tutti  i  campi  previsti  dalla 

piattaforma. 

 

Per la presentazione della candidatura il candidato dovrà: 
 
 

1. accedere al sito www.lavorint.it; 

2. cliccare sul banner dedicato “Avviso di Selezione Genova – Profili vari”; 

3. dopo aver letto attentamente l’annuncio di ricerca e l’avviso di selezione, cliccare su “Candidati”, 

successivamente selezionare il profilo prescelto; 

4. compilare la domanda on-line inserendo tutti i dati richiesti; 

5. inoltrare la candidatura cliccando sul tasto “Invia Candidatura”. 
 
 

Il/la candidato/a, a conferma dell’avvenuta candidatura, riceverà una e-mail, con indicazione di data e ora della 

stessa, contenente un codice numerico personale, che resterà l’unico identificativo di ogni pubblicazione. 

Tale codice dovrà essere conservato dai candidati e sarà utile per tutta la durata del processo selettivo, per la 

consultazione di tutte le pubblicazioni relative che avverranno unicamente sul sito www.lavorint.it cliccando sul 

banner dedicato “Selezione del personale – Profili vari”. 

 
Per il profilo “Addetto allo spazzamento strade e raccolta rifiuti”: 
Verranno avviate alla selezione le sole prime 100 candidature pervenute sulla base dell’ordine cronologico di 

ricezione. 

Per il profilo “Addetto allo spazzamento strade e raccolta rifiuti Cogoleto”: 
Verranno avviate alla selezione le sole prime 10 candidature pervenute sulla base dell’ordine cronologico di 
ricezione 
Per il profilo “Addetto all’obitorio e addetto cimiteriale”: 
Verranno avviate alla selezione le sole prime 10 candidature pervenute sulla base dell’ordine cronologico di 
ricezione 

 
Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, compresi la forza maggiore ed il fatto di 

terzi, perverranno con modalità difformi rispetto a quelle qui indicate e/o al di fuori del predetto termine di invio e/o 

prive della documentazione richiesta. 

La mancata candidatura secondo i termini e modalità indicate precedentemente, comporterà la non 

ammissione/esclusione del/la candidato/a dalla procedura selettiva. 

Lavorint SpA si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal/la candidato/a. Qualora il controllo 

accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal/la candidato/a, lo stesso sarà escluso dalla selezione, 

fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000. 

Il/la candidato/a è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione dell'indirizzo di residenza, domicilio, telefono ed 

e-mail indicati in fase di candidatura. 

L’avviso e le relative comunicazioni saranno reperibili sul sito internet di Lavorint Spa www.lavorint.it cliccando sul 

banner dedicato “Avviso di Selezione Genova – Profili vari”. 

 
 
 

Art. 7 – Richiesta documentale 

All’esito dello screening, i candidati posti utilmente in graduatoria per i rispettivi profili secondo le regole di cui al 

precedente Art.4 (Accesso alla sezione e Attribuzione di priorità), saranno invitati, tramite e-mail inviata 

all’indirizzo di posta elettronica da questi indicata all’atto della registrazione, a caricare in un’area dedicata e 

protetta del portale la domanda di partecipazione richiesta dal presente avviso - con allegato un documento di 

riconoscimento (fotocopia o scansione fronte/retro) in corso di validità del sottoscrittore - debitamente compilata in 

ogni parte e sottoscritta con firma apposta autografa o firma digitale certificata e gli ulteriori documenti/attestati 

richiesti entro i successivi 3 giorni consecutivi. 
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Art. 8 - Cause di esclusione 

 
Lavorint SpA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la 

documentazione di partecipazione entro un termine assegnato non superiore a 24 ore. 

 
L’esclusione dalla selezione in oggetto avverrà qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi: 

 

• la presentazione o l'inoltro della candidatura con modalità diverse da quelle previste dall’avviso; 

• il mancato possesso dei requisiti previsti per la candidatura; 

• la mancata produzione della documentazione richiesta; 

• la mancata regolarizzazione o integrazione della documentazione entro il termine assegnato. 

 
In caso di errata o insufficiente compilazione della candidatura o dei certificati/documenti richiesti, Il/la candidato/a 

non sarà ammesso alle prosieguo della selezione. Fatta salva possibile regolarizzazione documentale nei termini 

sopra indicati. 

 

 

Art. 9 – Formazione della graduatoria  

 
La graduatoria finale, redatta in base ai criteri di cui ai precedenti articoli, sarà pubblicata sul sito internet di 

Lavorint Spa, www.lavorint.it, cliccando sul banner dedicato “Avviso di Selezione Genova – Profili vari”. 

 

 
 

La rinuncia dei candidati all’assunzione con contratto di lavoro di somministrazione a tempo determinato 
comporterà la decadenza e rinuncia dalla graduatoria. 

 
 

Art. 10 – Comunicazioni e convocazioni 

 
L'elenco dei candidati ammessi allo screening, sarà reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito 

internet di Lavorint SpA, www.lavorint.it , cliccando sul banner dedicato “Avviso di Selezione Genova – Profili vari”; 

 
Tutte le comunicazioni e convocazioni, saranno resi noti esclusivamente tramite e-mail inviata all’indirizzo di posta 

elettronica indicata dal candidato all’atto della registrazione e/o sul sito internet  www.lavorint.it,  cliccando sul 

banner dedicato “Selezione del personale – Profili vari”; 

Le comunicazioni e convocazioni di cui sopra, sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, legali per la selezione di 

cui trattasi. 

 
 

 

 

L’elenco dei candidati, formalmente idonei ma non assunti, resterà valido in graduatoria, per la durata di vigenza 

del contratto tra Lavorint Spa e l’Utilizzatore, per ottemperare ad eventuali e  sopravvenute  esigenze  della 

scrivente per possibili richieste di personale in somministrazione a tempo determinato full-time, da parte 

dell’Utilizzatore. 

La graduatoria non comporta in alcun modo un obbligo di assunzione da parte di Lavorint SpA, riservandosi in 

ogni momento la facoltà di revocare la graduatoria, senza che i candidati possano vantare alcun diritto o pretesa 

di sorta. 
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Art. 11 - Assunzione dei candidati 

 
Il/la candidato/a dichiarato idoneo e posizionato utilmente in graduatoria sarà assunto in servizio, previo esito 

positivo della visita medica di idoneità alla mansione, mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di 

lavoro di somministrazione a tempo determinato. A  tal fine ciascun candidato dovrà presentare a Lavorint Spa, nel 

termine e con le modalità indicate nella comunicazione, a pena di decadenza, i documenti necessari a dimostrare 

l’effettivo e perdurante possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. Nello stesso termine dovrà, sotto la 

sua responsabilità, dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato. 

Lavorint Spa procederà all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese all’atto della compilazione della 

candidatura di partecipazione e qualora ne rilevi la non veridicità, il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti. La 

falsità nelle dichiarazioni, anche se successivamente accertata, costituisce giusta  causa  di  recesso  ai  sensi 

dell’art. 2119 c.c. 

Il periodo di prova prescritto è quello fissato dal vigente CCNL per le Agenzie di Somministrazione di lavoro. 

Il/la candidato/a che non si presenterà alla sottoscrizione del contratto, entro il termine perentorio comunicato e 

con le forme di cui al presente avviso, sarà considerato rinunciatario. 

La rinuncia dei candidati all’assunzione con contratto di lavoro di somministrazione a tempo determinato 
comporterà la decadenza e rinuncia dalla graduatoria. 

 

Art. 12 - Trattamento economico 

 
Secondo quanto previsto all’art.4 del presente Avviso, agli assunti con contratto di lavoro in somministrazione a 

tempo determinato, nel rispetto del principio di parità di trattamento economico e normativo dei Iavoratori 

somministrati rispetto ai dipendenti di pari IiveIIo, a parità di mansioni svoIte, deII’Utilizzatore, così come stabilito 

daII'art. 35, comma 1 deI D.Lgs. 81/2015 s.m.i., si applicherà esclusivamente il trattamento giuridico ed economico 

previsto dal CCNL per le Agenzie di Somministrazione di lavoro. 

 

 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del General Data Protection Regulation, GDPR, regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati e trattamento dei dati personali, saranno raccolti e 

trattati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, per l’espletamento della presente procedura e 

successivamente per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e la gestione del medesimo. Ai partecipanti 

alla procedura sono riconosciuti i diritti del citato regolamento, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’indirizzo 

privacy@lavorint.it. 

 

Art. 14 - Disposizioni finali 

 
La pubblicazione del presente avviso e di tutti gli atti relativi della presente procedura sul sito internet istituzionale di 

Lavorint Spa ha valore di notifica nei confronti degli interessati a partecipare alla presente selezione. 

La pubblicazione del presente avviso, nonché la successiva selezione dei candidati e le comunicazioni agli stessi, 

non comportano in alcun modo un obbligo di assunzione da parte di Lavorint Spa, riservandosi quest’ultima in ogni 

momento la facoltà di revocare o interrompere la selezione, senza che i candidati possano vantare alcun diritto o 

pretesa di sorta. 

Sarà facoltà di Lavorint Spa, su specifica richiesta dell’Utilizzatore proporre le assunzioni nel quantitativo, nelle 

residenze, nelle date che riterrà opportune, in relazione all'effettivo manifestarsi delle esigenze di servizio. 

Lavorint Spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere, prorogare o annullare il 

presente Avviso, senza che da parte dei concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 
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Milano,09/06/2020 Lavorint SpA 

FAQ – Richieste formali 
 
Per la fase di candidatura e per ogni fase selettiva il candidato potrà inoltrare eventuali richieste formali nei tempi 

e modi come illustrati di seguito all'indirizzo email: avvisoselezionegenova@lavorint.it. La pubblicazione delle 

FAQ – Richieste formali avverrà sul sito internet www.lavorint.it, nella sezione accessibile cliccando sul banner 

dedicato “Avviso di Selezione Genova – Profili vari”, e diventeranno parte integrante del presente avviso. 

 
Le FAQ potranno essere inoltrate nei termini sotto indicati: 

 
• a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso fino a 2 giorni prima della scadenza del 

termine previsto nell’Avviso. 

 
Tutte le richieste pervenute prima o dopo l’ora e il giorno sopra indicati non saranno prese in considerazione e 

non saranno pubblicate. Non saranno date in alcun modo informazioni a mezzo telefonico, e-mail o altro mezzo 

di comunicazione diverso da quelli indicati supra. Inoltre, nessun candidato riceverà alcuna risposta diretta e 

personale al proprio indirizzo e-mail. 


