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Operai addetti officina 
 
AMA è alla ricerca di 40 risorse qualificate da inserire all'interno delle officine aziendali di 
manutenzione veicoli. Detti operatori verranno assunti con contratto di lavoro full time (38 ore 
settimanali comprese domeniche e festivi) ed inquadramento nel livello 3°B del CCNL Utilitalia dei 
Servizi Ambientali, Area Officine e Servizi Generali. Non saranno comunque ammessi a questa 
selezione esterna candidati che abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro alle dipendenze di 
AMA SpA, conclusosi con licenziamento per giusta causa, o giustificato motivo soggettivo, o con 
dimissioni volontarie 

Per l'individuazione di detto personale sono richiesti i seguenti requisiti: 

 possesso della licenza media (scuola media inferiore); 
 comprovata esperienza alla mansione specifica di almeno due anni negli ultimi cinque anni; 
 residente nella città metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma); 
 possesso della patente di guida di categoria B 

Per la stesura della graduatoria di preselezione costituiranno criteri valutativi aggiuntivi: 

 anzianità nella mansione specifica negli ultimi 10 anni, per un punteggio complessivo pari al 
massimo al 30% del totale. Nello specifico per un'anzianità dai 3 anni ai 5 anni, verrà 
assegnato un punteggio pari al 10%; per una anzianità dai 6 anni agli 8 anni un punteggio 
pari al 20%; dai 9 anni di esperienza un punteggio pari al 30% 

 diploma di scuola media superiore specifico o attestati/titoli/certificazioni specifici (consulta 
l'elenco dei titoli ammessi), per un punteggio massimo pari al 40% del totale 

 figli a carico, per un punteggio complessivo pari al massimo al 15% del totale (5% per 
ciascun figlio per un massimo di tre figli) 

 possesso della patente di categoria C, in corso di validità, per un punteggio pari al 10% del 
totale 

 stato di inoccupazione/disoccupazione al momento della pubblicazione del bando di 
selezione e all'assunzione, per un punteggio pari al 5% 

Le figure professionali cercate sono: 

 17 meccanici 
 13 elettrauti 
 5 carrozzieri 
 2 carpentieri 
 3 gommisti 

https://www.amaroma.it/public/files/lavora-con-noi/Pdf-Selezione-n-40-operatori-di-officina-criteri-valutazione-Titoli.pdf
https://www.amaroma.it/public/files/lavora-con-noi/Pdf-Selezione-n-40-operatori-di-officina-criteri-valutazione-Titoli.pdf
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A parità di punteggi verrà data priorità al candidato con maggiore anzianità nella mansione 
specifica e, in caso di ulteriore parità di punteggio, al candidato con la minore anzianità anagrafica. 
 

I primi 120 candidati della graduatoria preselettiva, ripartiti proporzionalmente secondo le figure 
professionali ricercate, verranno sottoposti a prove pratiche di mestiere.  

La valutazione della prova pratica di mestiere sarà effettuata da una Commissione Esaminatrice 
composta da membri AMA S.p.A. 

Al termine della prova pratica di mestiere verrà redatta la graduatoria finale con l’inserimento di 
tutti i candidati che avranno superato la prova pratica di mestiere. 

L’immissione in servizio si perfezionerà dopo la verifica di tutta la documentazione richiesta 
dall’azienda compreso quanto previsto all’art. 4 punto 5 del CCNL Utilitalia per i servizi 
Ambientali, nonché a seguito dell’accertamento dell’idoneità alla mansione specifica mediante 
visita medica preventiva. 

Parallelamente alla fase di avvio della selezione esterna, AMA valuterà la presenza di analoghe 
figure professionali alle dipendenze di società del gruppo Roma Capitale (procedura ricerca 
infragruppo), in possesso dei medesimi requisiti (obbligatori) richiesti per la partecipazione alla 
presente selezione. 

In sede di prima applicazione, la chiamata complessiva delle n. 40 unità richieste, sarà composta 
prioritariamente da personale proveniente da eventuali esuberi della procedura infragruppo e 
successivamente, fino alla 40esima unità, da candidati provenienti da questa selezione esterna 
seguendo l’ordine stabilito nella graduatoria finale. 

La graduatoria avrà una validità pari a 2 anni.  

Data pubblicazione avviso di selezione esterna: 20/11/2020 

Periodo per la presentazione delle candidature: dalle ore 12,00 del 25/11/2020 alle ore 12,00 del 
07/12/2020. 

Link per la presentazione delle candidature: https://amaroma.it/lavora-con-noi/news/4809-modulo-
di-candidatura-operai-addetti-officina.html  
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