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AVVISO DI LAVORO PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER 

PERSONALE CON PROFILO DI EDUCATORE, LIVELLO 4 SUPER,  

CCNL UNEBA 

 

In esecuzione della Determina n. 119 del 30 luglio 2015, il presente Avviso è riservato ai candidati 

risultati idonei, come da graduatoria, approvata con Determina n. 95 del 19 giugno 2015, per 

l’assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, di personale 

con profilo di educatore, livello 4 Super, CCNL UNEBA. Avviso di Selezione pubblicato il 26 Maggio 2015 

 

AMA ROZZANO S.p.A. 

 

ricerca le seguenti posizioni di lavoro, come da seguente tabella: 

Posizione di lavoro e n. di 

disponibilità 

Orario di lavoro Durata del contratto di lavoro 

(indicativa) 

n. 26 Educatori (livello 4 Super UNEBA) 

da adibire a Rozzano, per far fronte alle 

esigenze dei Centri Estivi e/o per far 

fronte all’avvio dei servizi educativi 

nell’anno scolastico 2015/2016 presso 

le strutture delle scuole dell’Infanzia, 

Primaria, Secondaria di I grado e le 

strutture ospitanti i servizi di Avventura 

di Nascere e Crescere, Spazio Bimbi e 

Nidi 

Tempo parziale (non 

superiore a 20 ore 

settimanali, indicativamente 

distribuite dal lunedì al 

venerdì), con possibile 

applicazione di clausole 

elastiche 

2 mesi: dal 31 agosto 2015 al 30 

ottobre 2015, eventualmente 

prorogabile 

 

NB. La Società si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso alle assunzioni sopra richieste 

 

1) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODULI DI ADESIONE 

 

Il Modulo di Adesione, redatto, esclusivamente, secondo l’ apposito allegato al presente avviso (All. n. 1), 

dovrà pervenire ad Ama Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A sito in viale Lombardia, 105 

Rozzano  (MI) – entro il giorno 25 agosto 2015 alle ore 12.00. 

La presentazione del Modulo di adesione deve pervenire esclusivamente: 

- a mani direttamente all’Ufficio Protocollo di Ama Rozzano viale Lombardia, 105  Rozzano dal 

lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.00 
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alle ore 11.30, fatta esclusione per la settimana di chiusura aziendale dal 10 Agosto 2015 al 14 Agosto 

2015. 

- a mezzo fax, al numero 02 89 20 16 32 

 

Nel modulo di adesione, i candidati idonei dovranno dichiarare, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 

445/2000, sotto la propria responsabilità, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse, di inesistenza di 

altri rapporti di lavoro subordinato in capo ad altri datori di lavoro nel periodo di durata del contratto, 

nonché l’assenza di situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 e di non 

aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies 

e 609-undecies del codice penale, ovvero non avere subito l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio 

di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.  

La mancanza delle suddette dichiarazioni e della sottoscrizione del Modulo di adesione da parte 

del candidato costituisce motivo d’esclusione dall’assegnazione del contratto di lavoro.  

Ama Rozzano S.p.A. declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante concorrente o da mancata oppure tardiva 

comunicazione dei cambiamenti d’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non 

imputabili alla Società. 

 

2) STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

 

Ricevuti i Moduli di Adesione nei termini prescritti, la Società procederà, in presenza di adeguata utenza e 

in caso di adeguata copertura finanziaria, alla stipulazione dei relativi contratti di lavoro a tempo 

determinato, secondo le posizioni e la durata sopra indicate. 

La Società si riserva la possibilità, pertanto, di non stipulare i relativi contratti, in assenza di adeguata 

utenza o in altri casi di impossibilità di attivazione delle attività programmate o in assenza di adeguata 

copertura finanziaria. 

Per le posizioni di lavoro sopraindicate, l’esatta collocazione temporale verrà individuata al momento della 

stipula del contratto, secondo le esigenze della Società. 

In caso di adesioni maggiori al numero di posizioni di lavoro indicate nel presente Avviso, la Società 

procederà alla relativa selezione secondo l’ordine della graduatoria, approvata con Determina n. 95 del 19 

giugno 2015. 

Il candidato, che non sottoscriva, nei tempi indicati da Ama Rozzano S.p.A,  il contratto di lavoro proposto 

dalla Società, di cui al presente Avviso di Lavoro, decade da ogni diritto conseguente ad eventuale utilizzo 

della graduatoria fino alla completa utilizzazione della stessa. 
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3) INFORMAZIONI 

 

Per informazioni sul presente avviso, contattare l’Ufficio del Personale di Ama Rozzano S.p.A., Viale 

Lombardia, n. 105, Rozzano (MI), cap 20089, tel 02 89 26 930, fax 02 89 20 16 32, mail 

segreteria.direzione@amarozzano.it all’attenzione dell’Ufficio del Personale. 

 

 

4) DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si farà riferimento alle vigenti disposizioni di 

legge ed al Regolamento “CRITERI E MODALITA’ PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE”, nonché all’Avviso di Selezione pubblicato il 26 

Maggio 2015. 

Ama Rozzano S.p.A. ha la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente Avviso di Lavoro in 

qualunque momento. 

 

Il Dirigente con procure 

F.to Sgambato Gianfranco 

Rozzano (MI), lì 30 Luglio 2015 
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ALL. N. 1: SCHEMA DI MODULO DI ADESIONE PER AVVISO DI LAVORO DI EDUCATORE, LIVELLO 

4 SUPER, CCNL UNEBA, DI DURATA INDICATIVA DI 2 MESI DAL 31 AGOSTO 2015 AL 30 

OTTOBRE 2015, EVENTUALMENTE PROROGABILE 

 

Spettabile 

Ama Rozzano S.p.A. 

Viale Lombardia , 105 

20089 Rozzano (MI) 

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Marinella Todisco 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a   ______________________ 

il ___/___/______, residente a _________________________________________________________  

in Via/Piazza ________________________________________________________ n. ____________ 

Codice Fiscale: _________________________________________________________________Tel._________________________________  

E-mail: ________________________________________, risultato idoneo a seguito dell’Avviso di 

Selezione per la formazione di graduatorie per l’assunzione, con contratti di lavoro a tempo determinato di 

durata non superiore a sei mesi, di personale con profilo di educatore,  

 

DICHIARA 

 

la sua disponibilità all’Avviso di lavoro pubblicato il 30 Luglio 2015, per il profilo di educatore, livello 4 

Super, CCNL UNEBA, con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata di 2 mesi, a far tempo 

indicativamente dal 31 agosto 2015 al 30 ottobre 2015, eventualmente prorogabile, con prestazione da 

svolgersi a Rozzano per l’adibizione ai Centri Estivi e/o presso le strutture destinate allo svolgimento dei 

servizi educativi gestiti da Ama Rozzano e secondo le esigenze della Società, per far fronte all’avvio dei 

servizi educativi nell’anno scolastico 2015/2016, e per la seguente posizione: 

 

◊ n. 26 educatori, con orario di lavoro a tempo parziale (non superiore a 20 ore settimanali), 

distribuite indicativamente dal Lunedì al Venerdì; 

 

A tal fine, consapevole della rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/00, sotto 

la propria responsabilità, 

DICHIARA 
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a)  che non sussistono situazioni di conflitto di interesse per l’instaurazione di un rapporto di lavoro  

  subordinato per la durata e la posizione sopra indicate; 

b)  che per la durata del contratto sopra indicata di non essere parte di altri rapporti di lavoro   

  subordinato; 

c) di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi ai sensi del 

 D.lgs. dell’8 aprile 2013 n. 39 per l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con Ama Rozzano 

 S.p.A., 

d) di non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero non avere subito l’irrogazione di sanzioni 

 interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

 

 

Si allega: 

1. copia del documento di identità in corso di validità; 

 

 

 

Data _______________                               

 

                                                       Firma 

         __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


