AVVISO per la selezione di personale cui conferire n. 5 incarichi di operatori per reperimento dati
sul territorio in occasione dell’introduzione di nuovo sistema integrato di gestione rifiuti, come
collaboratori a progetto.
Avendo ricevuto incarico dalla Pegaso 03 s.r.l. di Carignano (TO) (società operante per il CO.VA.R.
14, Consorzio per la gestione dei rifiuti del bacino Torino Sud) e dal Comune di La Loggia (TO) di
organizzare una campagna di informazione e la distribuzione agli utenti dei contenitori per il nuovo
servizio domiciliare di raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di La Loggia (TO), la E.R.I.C.A.
soc. coop. a r.l. di Alba (CN) indice una selezione, a seguito di breve corso di formazione, per “test
colloquio” e comparazione curricula (oggetto di attribuzione di punteggio), per l’individuazione di
collaboratori al fine di conferire n. 5 incarichi di operatori per reperimento dati sul territorio in
occasione dell’introduzione di nuovo sistema integrato di gestione rifiuti.
Il committente della collaborazione a progetto di cui si tratta è:
E.R.I.C.A. soc. coop. a r.l., sede legale: Alba (CN), via Acqui n. 17.
Il progetto relativo all’incarico di cui trattasi consiste nelle seguenti attività:
- svolgimento di un’analisi territoriale (verifica degli stradari forniti e della loro rispondenza
con la popolazione effettivamente residente);
- analisi delle necessità volumetriche/possibilità di posizionamento dei contenitori per le
raccolte rifiuti presso utenze specifiche quali grandi condomini o attività produttive;
- mediazione del messaggio lanciato dal CO.VA.R. 14 e Amministrazione comunale presso la
popolazione e diffusione di motivazioni forti a sostegno dell’introduzione del nuovo sistema
di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- distribuzione di indicazioni circa singole situazioni problematiche (a es.: mancanza di spazi
adeguati per il posizionamento dei contenitori previsti, ulteriori comunicazioni in caso di
errati conferimenti ripetuti, monitoraggio dei risultati delle raccolte differenziate…),
per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
fornitura di un servizio di “comunicazione porta a porta” effettuata direttamente da personale
formato e qualificato, a conoscenza dell’urbanistica e della composizione sociale/economica del
Comune, in affiancamento a quanti organizzeranno e sovrintenderanno allo svolgimento delle
azioni di analisi territoriale, sensibilizzazione e distribuzione attrezzature sul territorio.
I candidati parteciperanno ad un breve corso di formazione della durata di due giorni, il 12 ottobre
2004 e il 14 ottobre 2004, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, al termine del quale sarà svolto un “test
colloquio”.
Sulla base dell’esito del “test colloquio” e sulla base dei seguenti elementi, sarà redatta una
graduatoria, per la quale saranno affidati gli incarichi in oggetto:
- perfetta conoscenza del Comune di La Loggia;
- propensione ai rapporti interpersonali, capacità di ascolto e mediazione;
- possesso di diploma superiore/laurea;
- precedenti esperienze di lavoro sul territorio comunale (animazione, rilievo dati,
distribuzione materiali, attività di volontariato, associazionismo);
- automuniti.
COLLABORAZIONE A PROGETTO
1. OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE
Le attività del collaboratore saranno coordinate dalla E.R.I.C.A. soc. coop. a r.l..
Il collaboratore deve svolgere le seguenti prestazioni:
a) prestare attività di collaborazione a progetto in piena autonomia e con libera
iniziativa in merito all’organizzazione della propria opera;
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b) svolgere attività di collaborazione al perseguimento e al raggiungimento dei
seguenti obiettivi/risultati:
verificare la coerenza e l’attualità degli stradari/elenchi vie forniti dall’Amministrazione
comunale ed apportare i relativi aggiornamenti quando necessario;
contattare gli Amministratori condominiali segnalati dall’Amministrazione comunale e
provvedere a concordare un sopralluogo in ogni singolo condominio o gruppo di utenze al
fine di stabilire le tipologie, in termini volumetrici, di contenitori necessari alla corretta
fruizione dei nuovi servizi a disposizione;
procedere alla verifica puntuale di ogni singola utenza non domestica al fine di
concordare la migliore tipologia di servizio in conformità con quanto stabilito dal progetto
tecnico approvato;
fornire, nei casi sopra elencati, alle singole utenze contattate, tutte le informazioni
necessarie alla corretta fruizione dei nuovi servizi di raccolte differenziate, garantendo in
questo modo una capillare opera di “comunicazione porta a porta” già in fase preliminare,
preparando adeguatamente l’opinione pubblica alle prossime variazioni del servizio;
affiancare il personale incaricato della consegna a domicilio dei contenitori presso le
utenze individuate in fase di analisi preliminare;
affiancare il personale individuato dall’Amministrazione comunale e da CO.VA.R. 14 nei
luoghi e momenti scelti per il ritiro delle attrezzature da parte delle utenze domestiche;
in generale affiancare il personale tecnico di E.R.I.C.A. durante tutto il corso della
campagna di sensibilizzazione, fornendo supporto logistico ed assistenza in occasione delle
serate di incontro con la popolazione e provvedendo alla gestione dei punti informativi
previsti;
in seguito all’attivazione del nuovo servizio, garantire un’opera continua di monitoraggio sul
territorio, volta a evitare un uso scorretto dei servizi a disposizione e a fornire
contemporaneamente un’ulteriore opera di informazione ed educazione durante i primi
mesi;
garantire la propria opera in occasione di eventuali ulteriori azioni informative ritenute
opportune.

2. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE
La collaborazione sarà caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del collaboratore,
senza impiego di mezzi propri organizzati.
Nell’esecuzione della prestazione, il collaboratore agirà, quindi, autonomamente, senza essere
soggetto ad alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, salvo il necessario
coordinamento con la E.R.I.C.A. soc. coop. a r.l., in particolar modo con il responsabile di
progetto, senza esercizio di potere gerarchico o disciplinare.
Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente alla E.R.I.C.A. soc. coop. a r.l.
l’impossibilità o la grave difficoltà di effettuare le prestazioni oggetto del presente avviso, al fine
di permettere l’immediato intervento con soluzioni alternative.
3. DECORRENZA E DURATA
La collaborazione si svolgerà nel periodo 02/11/2004 – 15/02/2005, con eventuale possibilità di
proroga qualora le esigenze progettuali lo richiedano.
4. COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE
A favore del collaboratore è concordato un compenso complessivo di euro 3.300,00 al netto
degli oneri di legge.
Restano a carico del collaboratore, per tutta la durata dell’incarico di collaborazione, le
eventuali spese di trasferimento sino al posto di lavoro.
5. RIMBORSO SPESE
In casi del tutto eccezionali, preventivamente autorizzati da E.R.I.C.A. soc. coop. a r.l., potranno
essere sostenute spese impreviste e strettamente legate alla collaborazione, che saranno
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rimborsate, dietro presentazione di regolare documentazione nel periodo di durata della
collaborazione.
INDIVIDUAZIONE – FORMAZIONE – SELEZIONE COLLABORATORI
La selezione è rivolta a quanti:
- siano maggiorenni;
- ambosessi;
- in possesso di diploma di scuola media superiore (requisito minimo);
- partecipanti al corso di formazione previsto per il 12/10/2004 e il 14/10/2004, dalle ore 18.00
alle ore 22.00;
- dimostrino nel “test-colloquio”, seguente al suddetto corso, di aver appreso le fondamentali
nozioni fornite, conseguendo un punteggio minimo di 12/20.
L’individuazione dei collaboratori è effettuata a seguito della somma dei seguenti punteggi dati a
ciascun candidato:
- valutazione del “test-colloquio” a conclusione del corso di formazione: da 0 a 10 punti;
- curriculum vitae: da 0 a 8 punti;
- precedenti esperienze di lavoro sul territorio comunale (animazione, rilievo dati,
distribuzione materiali): da 0 a 2 punti.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione alla selezione, complete di curriculum vitae del candidato, dovranno
pervenire alternativamente, entro e non oltre il 08/10/2004:
alla E.R.I.C.A. soc. coop. a r.l., in via Acqui 17, 12051 Alba (CN), anche via e-mail
ricerca@cooperica.it o via fax (0173/364898);
al Comune di La Loggia, in via Bistolfi 47, Ufficio segreteria, anche via e-mail
segreteria.sindaco@comune.laloggia.to.it o via fax 011/9937798.
Per il recapito della candidatura andrà indicata la seguente dicitura, riportata sulla busta, se
consegnata a mano, o sull'oggetto del messaggio (mail o fax) inviato: "Selezione personale per
prestazione servizi relativi al nuovo sistema raccolta rifiuti".
ESAME-COLLOQUIO, SEDE E DATA SELEZIONE
Il “test-colloquio” è volto a saggiare quanto appreso dal candidato durante il corso di formazione
che si svolgerà presumibilmente a partire dal 18/10/2004 presso: Municipio di La Loggia, via Bistolfi
47, sala consiliare.
INFORMAZIONI
E.R.I.C.A. soc. coop. a r.l.
Via Acqui, 17
12051, Alba (CN)
Tel. 0173/33777
Fax 0173/364898
e-mail: ricerca@cooperica.it
Comune di La Loggia
Via Bistolfi 47
Ufficio segreteria
Tel. 011/9627265
Fax 011/9937798
e-mail: segreteria.sindaco@comune.laloggia.to.it
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