
Ricerca due profili professionali 

 

La Campidano Ambiente srl pubblica avviso di ricerca di due figure professionali con 
specifici requisiti. L’Avviso, da oggi on line sul sito istituzionale 
www.campidanoambiente.it, scade il prossimo 30 gennaio 2016.  

Le candidature si potranno consegnare a mano o mediante lettera raccomandata 
presso la sede legale Centro Servizi zona Industriale 09047 Selargius, o tramite 
indirizzo mail: campidanoambiente@pec.it. 

Requisiti necessari a candidarsi:  

I soggetti interessati devono:  

a. avere cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini 
comunitari devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7/02/94, n° 174,  

b. avere pieno godimento dei diritti civili e politici;  

c. almeno uno deve essere stato amministratore di società analoghe alla scrivente per 
tipologia di servizio;  

d. almeno uno deve essere o essere stato direttore tecnico e responsabile per 
l’iscrizione all’albo Gestori Ambientali nelle categorie e classi uguali o superiori a quelle 
della scrivente (categoria 1 classe C, categoria 4 classe B, categoria 5 classe B) nello 
specifico: 

L+3aa / CF+9aa 

L= Diploma di Laurea o Laurea breve 
CF= Corso di Formazione tenuto dalla Regione o da enti dalla stessa riconosciuti ai 
sensi della delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/99 e circolare n. 2090 del 
3/11/09 (Modulo Base + Modulo B) 
aa= Anni di esperienza maturata nello specifico settore come titolare di impresa o 
come responsabile tecnico o direttore tecnico o dirigente tecnico con responsabilità 
inerenti il settore (art. 4 delibera del Comitato Nazionale n. 3 del 16/07/99). 
 
Esperienza professionale certificata tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
resa dal legale rappresentante dell'impresa presso la quale il responsabile tecnico ha 
assunto l'incarico con responsabilità inerenti il settore di raccolta e trasporto di rifiuti e 
per gli anni di esperienza richiesti. 
 

I due candidati dovranno dimostrare, oltre a possedere adeguati titoli di studio e 
formazione, di possedere un'esperienza almeno quinquennale nel campo della 
gestione dei rifiuti.  

 


