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RICERCA DI PERSONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ DI CONDUZIONE VEICOLI 
PER IL TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI CON CONTRATTO A 

TEMPO INDETERMINATO 
 

A.M.I.U. Genova S.p.A., assume operai a tempo indeterminato da impiegare nelle attività 
d’igiene ambientale – trasporto e movimentazione di rifiuti per i servizi d’igiene urbana 
svolti da A.M.I.U. Genova S.p.A. (Autista 3° liv. del CCNL Utilitalia Servizi Ambientali). 
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti indispensabili: 
 
Requisiti indispensabili: 

- possesso della patente di categoria C o superiore e di Carta di Qualificazione del 
Conducente trasporto merci (in corso di validità al momento della domanda). 
 

Requisiti preferenziali: 
- essere dipendente di una delle Società controllate/partecipate dal Comune di 

Genova; 
- possesso della certificazione relativa al superamento del test finale relativo ai corsi 

“Formazione generale sulla sicurezza e salute sul lavoro” - punti 10 - 
- possesso della certificazione relativa al superamento del test finale relativo ai corsi 

“Formazione rischi specifici” della mansione ricercata, in base alla normativa 
vigente (in corso di validità almeno fino al 30/06/2021) – punti 20 -; 

- Validità della patente C e CQC almeno fino al 30/06/2021 – punti 5 -; 
- Validità della patente C e CQC successiva al 30/06/2021 – punti 10 -; 
- comprovata esperienza negli ultimi due anni nelle mansioni di autista presso 

un’azienda operante nel settore dell’igiene ambientale con adibizione alla guida di 
automezzi specifici come ad esempio (non esaustivo): IVECO 120 attrezzati Farid a 
caricamento posteriore, IVECO 180 attrezzato Farid a caricamento posteriore, 
IVECO 260 a 3 assi attrezzati Farid a caricamento laterale, IVECO 180 a due assi 
attrezzati AMS a caricamento laterale – punti 10 -. 

 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati, utilizzando 

tassativamente un computer (non sono idonei smartphone o tablet) devono: 
 

1. Accedervi tramite apposito collegamento ipertestuale dal seguente sito 
http://www.metodoselezione.it/amiuautisti 
oppure tramite il sito www.amiu.genova.it nella sezione “ricerca personale” 
 

A seguito di registrazione, seguire le istruzioni di compilazione. 

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione 
alla selezione e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità 
diverse da quella sopra indicata, a pena di esclusione. 
 

http://www.metodoselezione.it/amiuautisti
http://www.amiu.genova.it/
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La procedura di compilazione delle domande è attiva dalle ore 08:00 del 27/10/2020, sino 
alle ore 18:00  del giorno 30/10/2020. Scaduto il predetto termine il sistema non permetterà 
più l'accesso alla procedura. 
 

La domanda sarà valida solo se terminata la compilazione online e provveduto all’inoltro 
della stessa, si è ricevuto dal sistema il messaggio e-mail – all’indirizzo indicato dal 
candidato – di conferma di iscrizione. Tale messaggio, inoltrato in automatico entro 5 
minuti dall’invio della domanda, riporta giorno, ora e minuto, di accettazione della 
domanda stessa. 

Il mancato ricevimento del messaggio di conferma, indica che la trasmissione della 
domanda non è stata compiuta in modo corretto. 

Si consiglia di non effettuare la domanda in prossimità della scadenza delle iscrizioni. 

É possibile inviare una sola domanda per ciascun candidato ed è necessario che la 
registrazione venga effettuata dal diretto interessato. La procedura non consente di salvare 
i dati in fase di compilazione e quindi non è possibile sospenderla temporaneamente. 

I candidati all’atto della domanda potranno manifestare fino a due preferenze circa la 
possibile designazione del posto di lavoro tra quelli indicati alla pag. 4 del presente 
bando. 

I candidati dovranno altresì allegare alla domanda, attraverso il citato applicativo: 

 copia della patente fronte retro da cui desumere il possesso della CQC e la data di 
validità; 

 eventuale copia degli attestati relativi alla sicurezza (per chi ne è in possesso); 

 il curriculum vitae che  dovrà indicare le esperienze effettuate con date di inizio e fine 
incarico nonché i mezzi eventualmente utilizzati. 

 

Ciascun allegato – rigorosamente in bianco e nero - dovrà corrispondere ad un unico file 
di dimensione non superiore a 2 MB; sono consentiti i seguenti formati: pdf, doc, docx, jpg  

 

L'omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la 
registrazione dei dati ed il successivo invio on-line della domanda stessa. 
 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46, 47 e 48 del DPR n. 445/2000 (T. U. Documentazione Amministrativa) e 
consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato DPR per le ipotesi 
di falsità e di dichiarazioni mendaci, quanto indicato nel presente bando e riportato nel 
modello di domanda. 
 
A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni citate. Qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., decade dai 
benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento/atto emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  
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Il supporto tecnico per tutto ciò che attiene l’invio delle candidature sulla piattaforma 
NON SARÀ FORNITO DA AMIU ma verrà fornito esclusivamente attraverso il 
seguente indirizzo di posta elettronica dedicato: assistenzaconcorsi@metodoselezione.it  
Il supporto è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 16:00. La risposta è inviata 
entro le 24 ore dalla richiesta esclusi sabato e domenica. 
 
In considerazione del fatto che le candidature pervenute da parte di dipendenti di Società 
controllate/partecipate del Comune di Genova avranno priorità rispetto alle candidature 
esterne, le altre  domande pervenute saranno esaminate solo in caso non vi fossero 
candidature sufficienti nell’ambito della mobilità interaziendale. 

 
ACCETTAZIONE CONDIZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di accettare tutte le norme e le condizioni 
contenute nel presente Avviso. 

 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), 
s’informa che il titolare del trattamento dei dati personali rilasciati per la partecipazione 
alla presente selezione è A.M.I.U. Genova S.p.A. 

I dati personali di cui A.M.I.U. Genova S.p.A. verrà in possesso saranno trattati 
esclusivamente per la gestione dell’iter di selezione, nel rispetto degli obblighi di legge e in 
esecuzione di misure contrattuali o pre-contrattuali. 

In qualsiasi momento si potrà richiedere la cancellazione o trasformazione dei suddetti 
dati e, comunque, esercitare i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento UE 
2016/679 contattando A.M.I.U. Genova S.p.A. o il suo Responsabile della Protezione dei 
Dati. 

 

Tutte le necessarie comunicazioni ai candidati, compresa la graduatoria, le convocazioni 
alle prove e l’esito delle stesse saranno effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma 
utilizzata all’atto dell’inserimento della domanda di partecipazione ricollegandosi 
all’indirizzo web http://www.metodoselezione.it/amiuautisti 

 
MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
A seguito della verifica dei requisiti sarà stilata una prima graduatoria costituita tenendo 
conto prioritariamente del possesso dei requisiti preferenziali e  - a parità di requisiti 
preferenziali - della data e ora  di registrazione al portale. L’essere dipendenti di Società 
controllata/partecipata del Comune di Genova costituirà elemento preferenziale rispetto a 
tutti gli altri e pertanto i candidati che ne sono in possesso saranno posizionati in cima alla 
graduatoria secondo gli altri criteri succitati. 
 
I primi 70 candidati inseriti nella suddetta graduatoria saranno sottoposti ad una prova 
pratica di guida all’esito della quale sarà stilata la graduatoria definitiva ordinata secondo 
l’esito della prova pratica e, a parità di punteggio della prova pratica, secondo l’ordine 
della graduatoria di cui al capoverso precedente. Il punteggio della prova pratica sarà 
attribuito sulla base di una scheda con un massimo di 75 punti. 

mailto:assistenzaconcorsi@metodoselezione.it
http://www.metodoselezione.it/amiuautisti
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Qualora dall’esito delle prove pratiche non risultassero almeno 50 candidati con punteggio 
sufficiente (minimo 45 punti) si procederà a far sostenere le prove a partire da 71° 
classificato fino al raggiungimento dei 50 candidati idonei. 
 
Non saranno presi in considerazione candidati che – in relazione a precedenti rapporti di 
lavoro con A.M.I.U. Genova S.p.A. – presentino elementi ostativi secondo le norme 
previste in Accordi o regolamenti aziendali. 
 
 
I vincitori della selezione potranno essere assegnati presso i seguenti plessi della Città 
Metropolitana: 

- Genova 
- Arenzano 
- Cogoleto 
- Valle Scrivia (presumibilmente Busalla e/o Savignone) 
- Valli Stura e Orba (presumibilmente Campo Ligure) 
- Val Trebbia (presumibilmente Montebruno) 
- Recco 

 
Le assunzioni avverranno secondo il programma ed i fabbisogni che di volta in volta si 
perfezioneranno e pertanto, qualora il candidato rifiutasse l’assegnazione ad una delle 
sedi sopra indicate - in quanto non rispondente alle preferenze manifestate - la sua 
posizione in graduatoria sarà mantenuta ed il posto verrà assegnato scorrendo la 
graduatoria  stessa. 
 
A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva di utilizzare la graduatoria suddetta anche per 
assunzioni a tempo determinato.  
 
 

       Amiu Genova SpA 
                Il Direttore Generale 
            (Dott.ssa Tiziana Merlino) 
        


