
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO, A TEM-
PO DETERMINATO, IN QUALITÀ DI ADDETTI ALL’ATTIVITÀ DI SPAZZAMEN-
TO/RACCOLTA RIFIUTI CON MANSIONE DI “OPERAI ADDETTI AI SERVIZI AM-
BIENTALI” PER LE UNITÀ LOCALI DI LEGNANO/BUSTO GAROL-
FO/MAGENTA/GALLARATE 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il Regolamento interno per il reclutamento del personale; 
 
VISTI i principi di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 175/2016; 
 
VISTO il Codice delle Pari Opportunità (D. Lgs. n. 198/2006), che garantisce le pari op-
portunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro; 
 

RENDE NOTO 
 
È indetta la procedura di selezione per l’assunzione di “OPERAI ADDETTI AI SERVIZI 
AMBIENTALI” LIVELLO 1B e LIVELLO 2B (CCNL dei Servizi Ambientali) – TEMPO DETER-
MINATO, anche per motivazioni di tipo sostitutivo, secondo le previsioni dell’accordo 
di rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali sottoscritto in data 9 dicembre 2021, con 
possibile eventuale trasformazione a tempo indeterminato. 
 
Le risorse saranno adibite ad attività di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del ter-
ritorio eventualmente utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il pos-
sesso della patente di categoria B. 
 
Il luogo ove si dovrà prendere servizio sarà presso le Unità Operative di Legnano/ Bu-
sto Garolfo/ Magenta/ Gallarate. 
 

Art. 1 
Inquadramento e trattamento economico 

 
In base alla mansione alla quale sarà assegnato il lavoratore, quest’ultimo sarà inqua-
drato al livello 1B oppure 2B del CCNL dei Servizi Ambientali – UTILITALIA e percepirà il 
trattamento economico risultante dall’accordo nazionale di categoria per operatore 
del settore Igiene Urbana: 
 



 

 

a) stipendio iniziale del livello 1B o 2B (in base alla mansione alla quale sarà assegnato 
il lavoratore) come da CCNL; 
b) tredicesima e quattordicesima mensilità; 
d) assegno nucleo familiare ove spettante; 
e) ogni altro emolumento stabilito da disposizioni legislative, contrattuali e regolamen-
tari. 
 
Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a 
norma di legge. 
 
La selezione è disciplinata: 
- dalle disposizioni previste dal presente avviso; 
- dalle disposizioni del vigente Regolamento interno per il reclutamento del personale; 
- dalle altre norme contenute negli accordi nazionali di categoria; 
- dai principi contenuti nell’art. 19 del D. Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed inte-
grazioni; 
- dal vigente CCNL dei Servizi Ambientali. 
 

Art. 2 
Requisiti per l’ammissione alla selezione 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad un Paese dell’Unione Europea oppure rego-
lare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, fatte sal-
ve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174; 
b) idoneità fisica all’impiego senza limitazioni alla mansione (la Società, prima di pro-
cedere all’assunzione, sottoporrà i candidati a visita medica di idoneità); 
c) età non inferiore a 18 anni; 
d) titolo di studio licenza media o equivalente per i cittadini non italiani;  
e) godimento dei diritti civili e politici; 
f) non avere avuto precedenti rapporti di lavoro, presso società del gruppo AMGA, ri-
solti con licenziamento;  
g) non avere già intrattenuto con la società AEMME Linea Ambiente Srl più rapporti di 
lavoro a termine o di lavoro somministrato a termine la cui durata complessiva sia sta-
ta superiore a 6 mesi; 
h) inesistenza di condanne penali, e/o di stato di interdizione e/o di provvedimenti di 
prevenzione o di sicurezza; 



 

 

i) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (per i candidati di sesso 
maschile nati prima del 31/12/1985); 
l) essere in possesso della patente di guida non inferiore alla cat. “B” sulla quale sia-
no disponibili almeno 15 punti.  
 

Art. 3 
Possesso dei requisiti 

 
I requisiti di cui all’art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 2 
comporta, in qualunque tempo, la decadenza dal diritto alla partecipazione alla sele-
zione. Detti requisiti dovranno essere posseduti al momento dell’assunzione e mante-
nuti in costanza di rapporto di lavoro salvo quelli di cui ai punti g) e l) per i quali vale 
quanto previsto al successivo art. 10. 
 

Art. 4 
Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata, entro il termine perentorio 
delle ore 23:45 del giorno 28 febbraio 2022, esclusivamente in via telematica, compi-
lando l’apposito modulo elettronico (Form) disponibile sul sito www.amga.it nella se-
zione “Ricerche di personale”. 
Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione 
confermata ed accettata dal sistema entro le ore 24:00 dell’ultimo giorno utile. Dopo 
le ore 24:00 il collegamento al Form verrà disattivato. 
Per la regolare presentazione della richiesta di partecipazione si devono rispettare tre 
fasi:  

1. Accreditamento con ricezione della password 
2. Compilazione della domanda e attribuzione del protocollo 
3. Completamento della richiesta con caricamento dei documenti previsti se-

guendo le istruzioni della procedura. 
Al termine della compilazione della DOMANDA (punto 2) il candidato dovrà stampare 
la copia in formato PDF della domanda completata e firmarla in modo autografo dove 
previsto. 
Non sono ammesse correzioni manuali sul PDF inviato. 
La data di compilazione e acquisizione della domanda telematicamente presentata è 
comprovata da apposita ricevuta elettronica costituita dalla copia in formato PDF della 
stessa domanda completata. 



 

 

A seguire, ciascun candidato dovrà accedere nuovamente al FORM con le proprie cre-
denziali utilizzate per la compilazione e procedere (punto 3) ad allegare, seguendo le 
indicazioni, i seguenti file esclusivamente in formato pdf: 
 
a) domanda firmata (file singolo); 
b) allegato A (il modulo sarà scaricabile dall'applicazione) contenente i titoli di studio e 

di servizio, dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, che si intende presentare per la 
valutazione dei titoli (file singolo); 

c) copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità (file singo-
lo); 

d) curriculum professionale debitamente datato e sottoscritto;  
e) copia della documentazione attestante la regolarità sull’immigrazione – solo per 

candidati provenienti da paesi non appartenenti alla U.E.; 
f) fotocopia della patente di guida (sulla quale siano ancora disponibili almeno 15 

punti) non inferiore alla categoria “B” in corso di validità; 
g) eventuale documentazione attestante l’iscrizione alle liste di cui alla legge 68/99; 
 
La procedura si considera completa solo se tutte le fasi sono state ultimate – in caso 
contrario risulterà domanda non completa. Il completamento della candidatura sarà 
invece attestato sul menu principale nella pagina STATO DELLA PROCEDURA con la vi-
sualizzazione dei riquadri degli allegati in verde e della scritta LA PROCEDURA DI CARI-
CAMENTO È STATA COMPLETATA. 
La data di compilazione della domanda e del completamento nei tempi previsti della 
procedura di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, 
allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso. 
ATTENZIONE: poiché la procedura può solo attestare che sono stati caricati un numero 
di documenti pari a quelli previsti, è esclusiva responsabilità del candidato verificare 
che i documenti caricati siano corrispondenti a quelli richiesti dall’avviso. 
Nel caso si volesse apportare modifiche e/o sostituire uno o tutti i documenti già cari-
cati, prima della scadenza del termine utile per la presentazione, il candidato può ac-
cedere al FORM e, seguendo la procedura contenuta nell’applicazione, dovrà procede-
re ad annullare la domanda (che comporta anche l'annullamento dei relativi documen-
ti) e procedere con la compilazione di una nuova domanda ed il caricamento dei relati-
vi documenti. 
 

Art. 5 
Esclusione dalla selezione. Regolarizzazione della domanda 

 
L’esclusione dalla selezione ha luogo nei casi sotto elencati: 



 

 

 
- mancanza della sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione; 
- mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente art. 4 punti c) - d) 

- e) – f); 
 
Le domande e la relativa documentazione, che presentassero delle imperfezioni for-
mali od omissioni non sostanziali, potranno essere ammesse dalla Commissione alla 
regolarizzazione, a pena di esclusione dalla selezione, entro un termine prestabilito 
che non potrà protrarsi oltre la data di inizio delle prove. 
 

Art. 6 
Commissione esaminatrice 

 
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo quanto previsto dal Regolamen-
to per il reclutamento del personale. 
 

Art. 7 
Ammissione od esclusione dei candidati – Diario delle prove 

 
A conclusione della procedura di caricamento della domanda, ciascun candidato rice-
verà un codice alfanumerico che lo identificherà in tutte le comunicazioni rese pubbli-
che. 
Entro 15 (quindici) giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di 
partecipazione, sarà pubblicata, sul sito www.amga.it nella sezione “Ricerche di per-
sonale”, la lista dei candidati, identificati mediante i rispettivi codici alfanumerici, con 
la specifica degli ammessi e dei non ammessi. 
Alla medesima scadenza sarà pubblicata la convocazione degli ammessi alla prima pro-
va di selezione. 
Entro 15 giorni dallo svolgimento della prima prova, con le medesime modalità, sarà 
pubblicato l’avviso di convocazione alla seconda prova di selezione. Tale avviso riguar-
derà i soli candidati ammessi a seguito del superamento della prima prova. 
Non sarà inviato specifico avviso ai candidati non ammessi alla seconda prova di sele-
zione a seguito del mancato superamento della prima. 
 
Gli avvisi di cui sopra costituiranno notifica ad ogni effetto di legge; pertanto, i candi-
dati saranno tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, nel luogo ed ora indicati, 
muniti di valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalle prove di sele-
zione. La mancata presentazione dei candidati alle prove d’esame sarà considerata 



 

 

quale rinuncia alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da 
cause di forza maggiore. 
 

Art. 8 
Prove d’esame e valutazione 

 
La prova d’esame sarà articolata nelle seguenti fasi: 
 
- prova scritta: test a risposta multipla su argomenti attinenti alla mansione da svolge-
re. In particolare, il test verterà su: 
- nozioni generali sulla gestione differenziata dei rifiuti; 
- principi elementari di organizzazione del lavoro; 
- principi di sicurezza sul lavoro e per la corretta movimentazione manuale dei carichi; 
- conoscenza delle norme sulla circolazione stradale; 
- logica e cultura generale. 
 
Alla prova scritta sarà attribuito un punteggio massimo di 40 punti. 
 
Al termine della seduta dedicata alla prova scritta, la commissione forma un elenco dei 
candidati esaminati con l’indicazione dei punteggi ottenuti da ciascuno; l’elenco sarà 
disponibile presso la sede di AMGA Legnano SpA. 
I candidati che avranno ottenuto nelle prove scritte un punteggio complessivo pari ad 
almeno 24/40 saranno ammessi a sostenere la prova orale. 
 
- prova orale:  colloquio concernente la testazione della conoscenza degli argomenti 
inerenti alla mansione da svolgere e le competenze del candidato. 
 
Alla prova orale sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti. 
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di ricono-
scimento. 
 
I colloqui potranno essere svolti on-line attraverso le più diffuse piattaforme web. 

 
Art. 9 

Punteggio e valutazione dei titoli 
 

Sarà attribuita una valutazione ad eventuali titoli per un punteggio massimo comples-
sivo non superiore a 10 punti, così analiticamente ripartito: 



 

 

 
- possesso del diploma di scuola media superiore o equivalente per i cittadini non ita-
liani; 
          3 PUNTI 
           
- possesso di attestato di qualifica di scuola professionale o equivalente per i cittadini 
non italiani; 
           2 PUNTI 
 
- possesso di patente di guida di categoria C, “CQC” e Carta Tachigrafica; 
           7 PUNTI 
 
Nel caso in cui i concorrenti riportino un punteggio equivalente, per l’individuazione 
del soggetto da assumere - in fase di prima chiamata - si farà riferimento, nell’ordine, 
ai seguenti requisiti: 
- avere già prestato servizio con esito positivo presso AEMME Linea Ambiente srl; 
- numero dei figli a carico, indipendentemente dallo stato civile del candidato; 
- sorteggio. 

 
Per le necessità di assunzione successive alla prima, vale per lo scorrimento della gra-
duatoria quanto indicato nel successivo art. 11. 
 

Art. 10 
Graduatoria e assunzione in servizio 

 
La Commissione, al termine delle prove suindicate, formula e approva la graduatoria di 
merito dei candidati idonei sulla base dei singoli punteggi conseguiti nella valutazione 
delle varie prove. 
Saranno inseriti in graduatoria i soli candidati che avranno totalizzato un punteggio 
nella prova scritta pari o superiore a 24/40 e nella prova orale pari o superiore a 30/50. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito il sito www.amga.it nella sezione “Ricerche di 
personale” e resa disponibile presso gli uffici della sede di AMGA Legnano SpA.  
La Società, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, provvede 
all’accertamento di tutti i requisiti nei confronti dei concorrenti collocati utilmente nel-
la graduatoria.  
Qualora si riscontrasse il mancato possesso di uno o più requisiti di cui al precedente 
art. 2 da parte dei concorrenti, AEMME Linea Ambiente srl non procederà alla stipula 
del contratto di lavoro ed escluderà il concorrente stesso dalla graduatoria. 



 

 

Con particolare riferimento al requisito di cui all’art. 2 punto g), si precisa che lo stesso 
dovrà essere garantito solo al momento della selezione e della prima assunzione stipu-
lata sulla base della presente selezione. 
Per le proroghe e gli eventuali contratti di lavoro a tempo determinato successivi non 
si terrà conto del requisito di cui all’art. 2 punto g) fatti salvi il limite massimo di 24 
mesi quale durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine (tenuto conto altresì di 
eventuali precedenti periodi di missione in somministrazione a tempo determinato 
aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale), il limite massimo di 4 pro-
roghe fruibili e il limite costituito dalle condizioni alle quali sono consentiti 
l’apposizione di un termine eccedente i 12 mesi e il rinnovo del contratto a tempo de-
terminato.  
Si terrà conto di eventuali eccezioni introdotte dalla normativa contingente (ad esem-
pio, quella inerente alla gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19). 
Inoltre, fermo restando i parametri sopra richiamati, saranno presi in considerazione 
per la prima chiamata in servizio, per eventuali nuovi contratti di lavoro e per le proro-
ghe solo i soggetti che soddisfino al momento dell’assunzione/proroga la seguente 
condizione:  
(N° MESI RESIDUI PER LAVORO A TEMPO DETERMINATO) ≥ (N° MESI DURATA CON-
TRATTO/PROROGA DA STIPULARE). 
Con particolare riferimento al requisito di cui all’art. 2 punto l), si precisa che il saldo di 
almeno 15 punti sulla patente di guida di categoria “B” dovrà essere garantito solo al 
momento della selezione, mentre il possesso della patente di guida di categoria “B” 
dovrà essere garantito ad ogni assunzione ed essere mantenuto per l’intera durata del 
rapporto di lavoro. Pertanto, la patente non dovrà essere soggetta a riti-
ro/sospensione/revoca. Il mancato possesso di una vigente patente di guida di catego-
ria “B” impedirà una nuova assunzione a termine ovvero determinerà la risoluzione del 
rapporto di lavoro. 
Con riferimento alla verifica dei requisiti richiesti, i candidati interessati, su richiesta 
scritta della Società, sono tenuti, a pena di decadenza, alla presentazione (anche tra-
mite spedizione postale) dei documenti comprovanti il possesso dei suddetti requisiti 
nonché a presentare la documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità per-
sonali in sostituzione delle dichiarazioni temporaneamente sostitutive. 
Il provvedimento di assunzione è costituito e regolato dal contratto individuale stipula-
to dalla Società secondo le disposizioni di legge, la normativa comunitaria ed il vigente 
CCNL. L’eventuale provvedimento di decadenza viene determinato, oltre che per 
l’insussistenza dei requisiti precisati nel presente avviso, anche per la mancata assun-
zione del servizio, senza giustificato motivo, entro 3 (tre) giorni calendariali dal termine 
stabilito dalla richiesta di avvio al lavoro. La Società sottoporrà a visita medica pre-
assuntiva di idoneità i candidati inseriti in graduatoria. Detta visita sarà effettuata, in 



 

 

sede di pre-assunzione, dal medico del lavoro incaricato dalla Società allo scopo di ac-
certare se l’aspirante lavoratore abbia la piena idoneità alla mansione oggetto della 
selezione. Se l’accertamento sanitario sarà negativo o se il vincitore non si presenti 
senza giustificato motivo alla visita, si darà luogo al provvedimento di decadenza.  

 
Art. 11 

Scorrimento della graduatoria e criteri di assunzione per i contratti successivi al primo 
 

Al verificarsi della necessità di attivare un contratto di lavoro a tempo determinato per 
la mansione oggetto della presente selezione, AEMME Linea Ambiente Srl procederà a 
contattare i candidati secondo l’ordine della graduatoria. 
Qualora il titolare del primo posto utile in graduatoria non si renda disponibile a pren-
dere servizio presso AEMME Linea Ambiente Srl con un preavviso di almeno 5 giorni 
calendariali dalla chiamata, la società potrà procedere con lo scorrimento della gra-
duatoria fino all’individuazione di un aspirante lavoratore disponibile. Solo dopo lo 
scorrimento di tutta la graduatoria potranno essere presi nuovamente in considerazio-
ne, per la seconda volta, gli aspiranti lavoratori che non si sono resi disponibili in pre-
cedenza. 
Al termine di ciascun contratto di lavoro nonché in occasione di una eventuale proroga 
del medesimo contratto, AEMME Linea Ambiente Srl procederà alla valutazione della 
qualità delle prestazioni fornite da ciascun lavoratore a tempo determinato. 
La valutazione sarà espressa con un valore numerico da 0 a 10, dove 0 è associato ad 
un giudizio pessimo e 10 indica la massima soddisfazione. 
I soggetti con giudizio insufficiente (valutazione minore strettamente di 6) saranno 
esclusi dalla graduatoria e quindi con detti soggetti non saranno sottoscritti ulteriori 
contratti di lavoro. 
 
Qualora, successivamente al termine della prima chiamata in servizio, intervenga la 
necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo determinato, AEMME Linea Am-
biente procederà ad individuare l’aspirante lavoratore presente in graduatoria secon-
do i seguenti criteri di precedenza applicati in via gerarchica: 

1. pregressa esperienza presso la sede operativa di destinazione dell’aspirante 
lavoratore (saranno valutati positivamente i lavoratori che avranno maturato 
almeno tre mesi di esperienza nella sede aziendale) nella specifica mansione 
per la quale si attiva il contratto di lavoro (ad esempio, addetto spazzamento 
manuale, addetto alla raccolta in pedana, …); 

2. giudizio relativo alle prestazioni fornite dall’aspirante lavoratore nel corso del 
contratto o dell’ultima proroga dello stesso (si darà precedenza agli aspiranti 
con miglior giudizio);  



 

 

3. idoneità alla mansione senza limitazioni; 
4. posizione in graduatoria; 
5. numero dei figli a carico, indipendentemente dallo stato civile del candidato. 

 
Qualora si verificasse la prosecuzione della medesima necessità di prestazione a tempo 
determinato, AEMME Linea Ambiente procederà a proporre al lavoratore già in servi-
zio la proroga del contratto di lavoro senza scorrimento della graduatoria.  
 

Art. 12 
Validità 

 
La graduatoria della presente selezione avrà efficacia per 12 (dodici) mesi dalla sua ap-
provazione, salvo diversa disciplina legislativa. La Società ha facoltà di avvalersene per 
la copertura delle posizioni per le quali la selezione è stata bandita e per altre posizioni 
relative a mansioni analoghe che si rendesse necessario ricoprire.  

 
Art. 13 

Assunzione in prova 
 

Le assunzioni saranno soggette all’apposizione del periodo di prova conformemente 
alla norma di legge e al vigente CCNL. 
 

Art. 14 
Pari opportunità 

 
Ai sensi del D. Lgs. 198/2006, nella presente selezione si garantiscono le pari opportu-
nità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 

Art. 15 
Trattamento dei dati 

 
Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela delle per-
sone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati 
personali acquisiti con riferimento al presente avviso di selezione sono raccolti e tratta-
ti da AMGA Legnano S.p.A. anche attraverso l’inserimento in banche dati e 
l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione di obblighi previsti 
dalla legge o, comunque, per la esclusiva finalità connessa alla gestione di detto rap-
porto, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti derivanti dallo 
stesso. Al riguardo si precisa che: 



 

 

- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per 
l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti cui la stessa acquisizione è finalizzata;  
- i dati suddetti, nonché quelli elaborati da AMGA Legnano S.p.A. in relazione agli ob-
blighi, ai diritti ed alle previsioni connesse al presente avviso di selezione personali sa-
ranno trattati per il tramite delle risorse, preventivamente autorizzate ed istruite, ope-
ranti in seno alla Società, ed eventualmente da soggetti esterni previamente nominati 
Responsabili del trattamento ex art. 28 del regolamento UE. I dati non saranno oggetto 
di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al ri-
guardo consentite.  
Fatti salvi ulteriori obblighi di legge e/o contenzioso, i dati saranno conservati nel ri-
spetto dei principi e delle regole stabilite dal Regolamento UE, per il tempo necessario 
al perseguimento delle finalità indicate.   
Si informa inoltre che l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento – 
nei termini e limiti previsti dalla legge – l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancel-
lazione, la limitazione del trattamento nonché di opporsi ad esso (artt. 15 e ss. del Re-
golamento UE). L'apposita istanza al Titolare può essere presentata contattando il Re-
sponsabile della protezione dei dati personali (email: dpo@amga.it). L’interessato ha, 
altresì, il diritto, ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la pro-
tezione dei dati personali, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste.  
L’Azienda non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambio di indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

Art. 16 
Disposizioni finali 

 
La Società si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o 
revocare il presente avviso con provvedimento motivato. La Società si riserva altresì la 
facoltà, previa motivata deliberazione, di non procedere all’assunzione tutte le volte in 
cui sia venuta meno la necessità o la convenienza alla copertura del/i posto/i a bando, 
ovvero qualora ritenga di rinviare l’assunzione in servizio. Per quanto non previsto dal 
presente avviso si intendono qui riportate ed accettate dai concorrenti le disposizioni 
del Regolamento aziendale per il reclutamento del personale. 
Richiamato l’art. 6 del “Regolamento per il reclutamento del personale” del Gruppo 
AMGA vigente, La Società ha facoltà di trasformare a tempo indeterminato i contratti a 
termine in essere. 
Le trasformazioni potranno avvenire, su disposizione della Direzione Aziendale, entro i 
limiti del fabbisogno in organico per le mansioni svolte o per mansioni equivalenti. 



 

 

In caso di presenza di più lavoratori a termine che svolgono mansioni analoghe od 
equivalenti a quelle proprie della posizione lavorativa da stabilizzare, la selezione fra 
questi verrà effettuata, a cura dell’Ufficio Risorse Umane e dal responsabile diretto 
dell’Area di assegnazione dei soggetti da valutare, attraverso apposite schede di valu-
tazione dell’andamento del rapporto lavorativo intercorso che tengano in considera-
zione i seguenti parametri: 

- competenze tecniche; 

- impegno, puntualità e accuratezza della prestazione svolta; 

- flessibilità operativa;  

- collaborazione e lavoro di squadra; 

- assenteismo; 

- condotta disciplinare. 

 
 
Legnano, 24 gennaio 2022 
 
 

                                                                                                             
                                                                                                            Il Direttore Generale 

 Ing. Stefano Migliorini 


