AWISO
Selezione addettialla manutenzione presso il comune di Melilli
Dalla data odierna è aperta la selezione per no 4 posti tinalizzati all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate, no4 posti per addetti alla manutenzione e giardinaggio e n"1 posto per
Responsabile da inserire all'interno del servizio affidato alla "Aurora Soc. Coop. Onlus".

Finalità e tipologia del servizio
I servizi previsti comprendono I'esecuzione delle seguenti tipologie di attività:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

taglio dell'erba, rastrellatura, potatura, ecc. di aree varie del comune eseguita (manualmente o
con mezzi meccanici idonei e dichiarati conformi alla normativa per la sicurezza;
diserbo delle superfici pedonali e loro pulizia, zappatura ed estirpazione delle erbe e delle
relative radici, eseguito a mano o con ausilio di mezzi meccanici, con I'uso di sostanze
chimiche appropriate, nonché la successiva rastrellatura e pulizia, raccolta e carico sul mezzo
del materiale di risulta;
scopatura accurata e pulizia con rimozione di ogni rifiuto delle vie cittadine di Melilli e frazioni;
manutenzione ordinaria degli elementi di arredo fissi (cestini portarifiuti, panchine, fontanelle,
strutture ludiche, ecc.), della segnaletica stradale orizzontale (strisce pedonali, delimitazione
aree di sosta, ecc.);
svuotamento cestini delle vie urbane, piazze e aree pavimentate pubbliche o ad uso pubblico;
derattizzazione e disinfestazione degli spazi urbani;
segnalazione di eventuali siti urbaní ed extraurbani caratterizzati da abbandono di rifiuti e
configuranti micro discariche abusive;
rimozione delle risulte e degli scarti della lavorazione (erbe di sfalcio, fogliame, ramaglie, ecc.),
sia quest'ultimata o in corso di compimento, e lo svuotamento raccolta dei rifiuti dei cestini

porta-rifiuti dovrà essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata a fini di
riciclaggio.

Documentazione richiesta

1)

2)
3)

Curriculum Vitae firmato ai sensi del DPR 445/2000;
Eventuali attestati di qualifica.
Dichiarazione sostitutiva (Dove si attesta la fragilità sociale

)

Criteri per la formulazione della graduatoria
La Aurora Soc. Coop. Onlus provvederà alla formulazione di una graduatoria per titoli ed

esperienza e secondo i criteri di cui all'art.4 L. 381/1991.

Termini di presentazione della candidatura

lltermine di presentazione della candidatura è fissato al25/11/2021alle ore 12:00.
Le candidature devono essere presentate attraverso I'invio tramite PEC a :
protocollo@pec.comune.melilli.sr.it o tramite raccomandata a mano presso la sede del Comune di
Melilli.
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Dalla Aurora Soc. Coop. Onlus.
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