1) D. Ho contattato vari medici del lavoro e non sono a conoscenza dei parametri per
poter rilasciare il certificato di idoneità. Potreste indicarmi qualche medico che
collabora con voi?
R. L'attività lavorativa su cui il medico, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 81/08, si
deve basare per effettuare le valutazioni e gli accertamenti sanitari volti al rilascio della
certificazione di idoneità richiesta dal candidato è quella di operatore ecologico livello
professionale J AREA Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio contenuta nel CCNL dei servizi
ambientali UTILITALIA del 10 luglio 2016. N ella declaratoria inerente il livello J professionale di
operatore ecologico è indicato che questi è adibito al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e
decoro del territorio, eseguendo operazioni semplici come ad esempio: - attività di spazzamento e
/o raccolta manuale di rifiuti differenziati e indifferenziati anche con l'ausilio di piccoli veicoli
attrezzati come l'Ape car; - attività di spazzamento con l'ausilio di aspiratore elettrico gommato; attività di raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori; - attività di pulizia e
diserbo delle aree verdi e/o cimiteriali; - pubbliche affissioni e/o affissioni, pulizia e cancellazioni
scritte murarie. Possono rilasciare certificazioni di idoneità alla mansione di operatore ecologico
liv. professionale J i medici di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/08 il cui albo nazionale nominativo è
consultabile sul sito http://www.salute.gov.it attraverso i seguenti passaggi: cliccare su "Temi e
professioni", poi dal menù che si apre selezionare "Ambiente e Salute" - e nella schermata
conseguente scegliere in basso a sinistra "Salute e Sicurezza sul lavoro" - Medico competente.

2) D: Il certificato di idoneità deve essere specifico per il tipo di mansione richiesta?
R: Certamente, il certificato deve essere rilasciato da un medico in possesso dei requisiti di cui
all'art. 38 del D. Lgs. 81/08 rispetto alla mansione posta a concorso, ossia, quella di operatore
ecologico, livello professionale J CCNL dei servizi ambientali UTILITALIA del 10 luglio 2016.
Per le specifiche inerenti il tipo di attività lavorativa che questi andrà a svolgere e dalla quale si evincono i
rischi lavorativi per la sua salute e sicurezza si rimanda alla risposta rilasciata in merito, nel quesito n. 1.

3) D:  E’  individuato un testo di riferimento per la preparazione della prevista prova
teorica e per l'eventuale prova pratica.
R: La Commissione non ha individuato un libro/testo di riferimento per la preparazione alle prove.
I candidati sono liberi di prepararsi sugli argomenti individuati nell'avviso di selezione nel modo
che ritengono più opportuno.
4) D: Vorrei sapere dove posso fare il certificato medico di idoneità al lavoro richiesto
per questo concorso, vorrei sapere se il medico di famiglia lo può fare.

R: Si precisa che il certificato richiesto nel bando di concorso non è un generico certificato di
idoneità al lavoro bensì un giudizio di idoneità alla specifica mansione di operatore ecologico,
livello professionale J, del CCNL dei servizi ambientali UTILITALIA del 10 luglio 2016 che deve tener conto
dei rischi lavorativi cui questi è esposto durante la propria attività lavorativa. Si tratta quindi di una
certificazione che deve riguardare la specifica figura professionale per la cui assunzione è stato
bandito il presente concorso. Ne consegue che il medico "di famiglia" non può rilasciare tale
giudizio a meno che non sia in possesso di una delle specializzazioni indicate nell'art. 38, co. 1, del
D. Lgs. 81/08.
5) D. Mi  chiamo  “tizio”  ho  53  anni,  posso  partecipare  al  concorso  indetto dall'asa?
R. Nel bando di gara non è indicato alcun limite di età tra i requisiti per la partecipazione al

concorso. quindi anche lei può prendervi parte e presentare la relativa domanda con tutti gli
allegati obbligatori ivi previsti.
6) D: Da voi è richiesta la visita per idoneità fisica all'impiego,mi sono recato alla mia
Asl competente e la Dott. mi ha informato che questo tipo di certificazioni sono state
soppresse.
R: si precisa che il certificato richiesto non è di semplice idoneità
fisica all'impiego che attiene alla sana e robusta costituzione dell'individuo
e che, come correttamente le hanno riferito all'Asl, è stato soppresso con la
legge n. 98/2013 (v. art. 42).
Il certificato richiesto nel bando di gara ha ben altro contenuto e finalità
in quanto si tratta di un certificato contenente un giudizio di idoneità alla
specifica mansione di operatore ecologico, livello professionale J, del CCNL dei servizi ambientali
UTILITALIA del 10 luglio 2016, che deve tener conto dei rischi lavorativi
cui questi è esposto durante la propria attività lavorativa. i rischi per la
sua salute si ricavano dall'attività lavorativa che un operatore ecologico
svolge della quale è stato inserito apposito elenco nelle faq presenti nella
sezione del sito Asa dedicata al bando di concorso.
Infine il medico a cui lei si deve rivolgere per sottoporsi alla visita
necessaria ad ottenere questo giudizio di idoneità alla mansione non è un
medico di famiglia a meno che quest'ultimo non sia in possesso di una delle
specializzazioni indicate all'art. 38 del d. lgs. 81/08.
7) D: Sul bando è indicato che verranno fatte domande in merito alla conoscenza del
codice etico aziendale. penso che si tratti del codice etico aziendale dell'asa tivoli
s.p.a. stessa ma sul sito, dove dovrebbe essere pubblicato, non l'ho trovato. cosa
bisogna fare per venirne in possesso per prepararsi alle prove?
R: il codice etico dell'asa è da sempre pubblicato sul sito ufficiale della società. per renderlo
immediatamente fruibile a tutti i potenziali candidati si è provveduto ad inserirlo tra i documenti
in pdf scaricabili inoltre dal seguente link:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tras
parente/_lazio/_azienda_speciale_ambiente_tivoli_SPA/010_dis_gen/020_att_gen/2014/0003_Documenti
_1418645767073/

8) D: Sono attualmente dipendente-addetto alle pulizie presso la società XX , ed
avendo già l'idoneità fisica all'impiego, con periodicità biennale, vorrei sapere se
questa idoneità è valida per codesta selezione?
R: Ad oggi non esiste alcuna possibilità di estendere gli esiti del giudizio di idoneità relativo alla
mansione specifica di addetto alle pulizie da lei attualmente ricoperto a quella, diversa, di
operatore ecologico. L'estensione degli esiti del giudizio, di cui ci ha fornito copia, sarebbe stata
possibile solo tra mansioni identiche e fra loro assimilabili e tale non è il suo caso. differisce, tra le
due mansioni in questione, non solo la loro classificazione ateco 2002 - 2007, giacché, quella di
addetto alle pulizie è ricompresa nel rischio basso (anche al fine della formazione ex art. 37 del d.
lgs. 81/08) mentre quella di operatore ecologico rientra nella categoria smaltimento e raccolta
rifiuti a rischio alto (sempre al fine della formazione ex art. 37 del d. lgs. 81/08), ma, soprattutto, i
rischi connessi al lavoro e legati all'attività, diversa, che lei andrebbe a svolgere come operatore
ecologico e che qui di seguito si riportano:
- attività di spazzamento e /o raccolta manuale di rifiuti differenziati e indifferenziati dal peso

variabile anche con l'ausilio di piccoli veicoli attrezzati come l'ape car;
- attività di spazzamento con l'ausilio di aspiratore elettrico gommato;
- attività di raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di auto compattatori;
- attività di pulizia e diserbo delle aree verdi e/o cimiteriali con uso di decespugliatori;
- pubbliche affissioni e/o affissioni con l'ausilio di scale, pulizia e cancellazioni scritte murarie.
Pertanto la risposta è negativa.
Non le resta, quindi, in funzione delle indicazioni appena fornite, che sottoporsi ad apposita visita
di idoneità alla mansione di operatore ecologico recandosi da un medico in possesso delle
specializzazioni di cui all'art. 38 del d. lgs. 81/08 e presentando, come panorama di attività
lavorative dal cui lo specialista attiverà gli accertamenti e i protocolli sanitari del caso, quelle
appena elencate.
9) D: Vorrei avere delle delucidazioni riguardo al punto n°2 del bando da voi indetto.ciò
che non mi risulta chiaro è se bisogna allegare alla domanda di partecipazione, oltre
al curriculum vitae datato e firmato, certificato di idoneità fisica all'impiego, copia
della carta di identità e copia della patente, un eventuale foglio in cui vi sia dichiarato
esplicitamente:
- di godere dei diritti civili e politici;
- comune di iscrizione nelle liste elettorali.
oppure se basta compilare semplicemente "l'allegato 1" nella parte iniziale, inserire
la data e firmarlo.
R: Alla domanda di partecipazione - oltre gli allegati previsti in maniera obbligatoria e facoltativa
dal modello di domanda di partecipazione già pubblicato - va allegata ulteriore dichiarazione nelle
due ipotesi di seguito indicate:
a. il comune di iscrizione nelle liste elettorali è diverso dal comune di residenza;
b. il concorrente non è iscritto nelle liste elettorali o è stato cancellato dalle medesime con
indicazione delle relative motivazioni.
10) D: Nell'avviso è scritto che nella domanda di ammissione dovrà essere dichiarato, tra
l'altro, il "comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione delle medesime". Nell'allegato 1, "domanda di
partecipazione al bando operatori ecologici", non si fa riferimento a tale
dichiarazione ma il richiedente deve solo dichiarare "il godimento dei diritti civili e
politici".
Il richiedente deve comunque aggiungere alla domanda il comune di iscrizione nelle
liste elettorali? e in caso di risposta affermativa, un cittadino di stato membro
dell'unione europea (non italiano) cosa deve dichiarare?
R: Alla domanda di partecipazione va allegata ulteriore dichiarazione relativa al comune di
residenza nelle due ipotesi di seguito indicate:
a. il comune di iscrizione nelle liste elettorali è diverso dal comune di residenza;
b. il concorrente non è iscritto nelle liste elettorali o è stato cancellato dalle medesime con
indicazione delle relative motivazioni: lo stesso criterio si applica per i cittadini degli stati membri
dell'unione europea.
11) D: Si possono allegare ulteriori titoli o attestati es: diploma di istruttore del coni di
roma, attestati regionali come elettricista, e altri titoli ecc.
R: nel caso di diploma di istruttore del coni di roma, attestati regionali come elettricista, si tratta
di diplomi di qualifica immediatamente spendibili sul
mercato del lavoro in quanto rilasciati da scuole o enti di formazione
professionale riconosciute a livello regionale o nazionale per cui possono
essere allegati alla domanda predisposta dal candidato e danno diritto al
punteggio entro il limite massimo previsto nel bando.

12) D: chiedo se bisogna integrare in più,dopo aver allegato la domanda, anche la
domanda di presentazione secondo le indicazioni previste nel bando
R: la risposta è affermativa. provveda oltre che a compilare la domanda di cui all'allegato 1 del
bando anche a predisporre la domanda di presentazione.
Secondo le indicazioni previste nel bando al paragrafo presentazione domanda.
13) D: Per il certificato di idoneita' fisica all'impiego rilasciata dal medico del lavoro si
intendono anche tutte le analisi cliniche? oppure solo una visita' da parte del
medico?
R: e' il medico specialista in medicina del lavoro o equipollente a cui si è rivolto che definisce gli
accertamenti clinici e/o i protocolli sanitari da adottare in sede di visita al fine di rilasciare la
certificazione di idoneità alla mansione di operatore ecologico. Questo vuol dire che decide il
medico da lei incaricato l'iter per la definizione della certificazione d'idoneità.

14) D. Buongiorno, sono un candidato che sta partecipando al concorso che avete pubblicato
sul vostro sito. Vorrei porvi una domanda .
Il certificato medico di idoneità fisica all’impiego deve essere rilasciato da uno
specialista? E quindi in questo certificato devo essere rilasciate tutte le visite mediche
effettuate quali spirometria , sangue , alcol , droga e udito giusto ?
Potrei avere conferma . Oppure basta un semplice certificato dal proprio medico e in
un secondo momento l azienda pensa a fare tutte queste visite sui vincitori di concorso .
R. Buongiorno, in merito al quesito, si conferma che il medico in questione deve essere uno
specialista. Per maggiori dettagli, sul sito ASA Bandi di concorso, sono state pubblicate le FAQ
inerenti questa selezione. Legga nello specifico le risposte alle domande nn. 1- 2 - 4 - 8 - 13.
Cordiali saluti La Commissione

15) D. Buongiorno, vorrei gentilmente sapere dove posso reperire materiale didattico, per gli
argomenti della prova scritta e pratica del concorso di 10 addetti alla mansione di
"operatore ecologico liv. j".
Vorrei anche sapere se il " corso di sicurezza generale sul luogo di lavoro ai sensi dell
art.37" che ho fatto all'interno del corso " Guida turistica sul bus " che era cosi
suddiviso:
sicurezza generale sul luogo lavoro = 4 ore
diritti e doveri dei lavoratori temporanei = 4 ore
ore formazione teorica/pratica/argomento = 152
totale ore 160 offerto dalla forma.temp. (adecco) il 15/02/2019 può essere valido ai fini
dei titoli
R. Buongiorno, rispetto al materiale su cui studiare le tematiche della prova scritta si rimanda al
punto 4) dell'avviso di selezione.
Come riportato nella risposta n. 3 delle FAQ pubblicate sul sito ASA sezione bandi di concorso, la
commissione non ha individuato un testo per la preparazione alle prove, e che pertanto rimane
libera.
Per gli attestati di formazione, essi devono riguardare corsi completi inerenti una specifica
mansione. Nel su caso si tratta di attestato di formazione generale non esaustivo dell'intero corso
di formazione sicurezza ex art. 37 dlgs. 81/2008 che comprende una formazione specifica di
almeno altre 4 h (rischio basso) oppure 8 h (rischio medio) oppure 12 h rischio alto. La
Commissione non prenderà in esame attestati per corsi parziali. La Commissione

16) D.

In relazione al concorso per l'assunzione di addetti alla raccolta e spazzamento,essendo
interessata a presentare domanda, vorrei sapere se fosse possibile effettuare
il
pagamento   del   contributo   di   €10,00 tramite bollettino postale,poiché sull'avviso
pubblico è presente solo una richiesta di versamento tramite bonifico. Se tale modo
fosse possibile, vi chiedo di inviarmi gli estremi per il bollettino.

R. Buongiorno, l'unica modalità possibile di pagamento del contributo è tramite bonifico come
indicato nell'avviso di selezione. La Commissione

17) D. Salve, avrei una domanda. Dove posso trovare il codice etico aziendale? Grazie
R. Buongiorno, la risposta alla sua domanda è nelle FAQ. scaricabili dal sito ASA sezione Bandi
quesito n. 7. La Commissione

18) D. nel bando per la selezione di operatore ecologico,al punto 2, viene richiesto il certificato
di idoneità psico-fisica.
Questo certificato può rilasciarlo il medico di famiglia?
Deve riportare un dicitura particolare?
R. Buongiorno, in merito al quesito, si informa che il medico in questione deve essere uno
specialista. Per maggiori dettagli, sul sito ASA Bandi di concorso, sono state pubblicate le FAQ
inerenti questa selezione. Legga nello specifico le risposte alle domande nn. 1- 2 - 4 - 8 - 13. La
Commissione

19) D. scrivo per sapere quali sono le analisi\accertamenti da portare al medico specialista ai
fini del rilascio del certificato. all'asl mi hanno dato una serie di analisi da effettuare
con su scritto concorso ASA ma che poi si è rilevato errato, perché comprendeva il
drug test,non necessario ( a detta dell'operatore sanitario )
R. Buongiorno, in merito al suo quesito la rimandiamo alle FAQ pubblicate sul sito ASA e
scaricabili dalla sezione Bandi di concorso, e precisamente alla FAQ n. 13. La Commissione

20) D. Salve avrei bisogno di alcune informazioni. Sono iscritto all'ufficio di collegamento come
CATEGORIA PROTETTA volevo sapere se sul bando all'ASA sulla mansione di operatore
ecologico, vale questa categoria oppure non fa riferimento. Grazie
R. Buongiorno, nel bando non sono previsti posti riservati alla categoria protetta, Pertanto Lei
sarà tenuto a presentare domanda e a sottoporsi alla visita di idoneità psicofisica alla mansione
per il rilascio del certificato medico necessario alla partecipazione al concorso al pari degli altri .La
Commissione

21) D. Salve vorrei sapere se c'e' un limite di età per partecipare al suddetto concorso
R. Buongiorno, non sono previsti limiti di età, l'unico requisito legato all'età è aver compiuto 18
anni. Cordiali saluti La commissione

22) D. Non mi è chiaro il punto 12 delle FAQ, potreste spiegarmelo?
R. Bongiorno, si limiti a compilare la domanda di partecipazione secondo il modello allegato
integrandola con i documenti richiesti al paragrafo "Presentazione della domanda" e annesso
punto 3 dell'avviso. . Cordiali saluti La Commissione

23) D. Con la presente chiedo delucidazione per la compilazione della domanda per accedere al
concorso 'OPERATORE ECOLOGICO Liv. J' per il comune di Tivoli.
-Tra i documenti da allegare e' presente 'CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' FISICA
ALL'IMPIEGO';
per quanto riguarda questo punto, chiedo se il certificato deve essere rilasciato da un
Medico specialista in Medicina del Lavoro che lavora in una struttura ASL o anche un
privato con partita iva?
Il certificato deve essere a idoneità specifica e no generico mi sembra di aver capito
sulla domanda di PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA e' presente al punto 7 la
dichiarazione 'DI NON AVER CONDANNE PENALI .......', questo parte deve essere solo
firmato come gli altri punti per autocertificazione o comprovata da documento ufficiale
rilasciato dall'ufficio competente?
-da allegare alla domanda e' presente il 'CURRICULUM VITAE formato europeo
comprendente solo dichiarazioni formalmente documentabili' ossia al momento che si
dichiarano i titoli di studio che non siano terza media bisogna allegare copia degli stessi
o basta solo l'autocertificazione?
R. Buongiorno,
in merito al primo quesito da Lei posto, il medico incaricato di effettuare la visita di idoneità
richiesta nel bando può essere tanto un medico con partita IVA o, se presente il relativo servizio,
un dipendente di una struttura pubblica, purché in entrambi i casi sia in possesso dei requisiti di
cui all'art. 38 dlgs 81/2008 espressamente richiamati a pag,. 2 del Bando. Si invita a leggere l'art.
38 citato. In merito al medico competente veda le FAQ pubblicate sul sito ASA Tivoli Spa n.
1,2,4,8,13.
In merito al secondo punto da lei posto e relativo alle condanne penali, è chiaramente riportato a
pag. 3 del Bando che le dichiarazioni riportate nella domanda sono rilasciate del candidato ai sensi
del DPR 445/ 2000 quindi autocertificabili. Sarà onere della Commissione la verifica successiva dei
requisiti autocertificati e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria nel caso le dichiarazioni
risultassero mendaci.
In merito all'ultimo quesito, se vuole che i titoli di studio da Lei dichiarati e superiori alla licenza

media, siano valutati dalla Commissione nei termini di cui al parag. 5 del bando deve allegarne
copia, altrimenti in assenza di copia il punteggio relativo a questi titoli non sarà assegnato.
Cordiali saluti La Commissione

24) D.: Circola da qualche giorno un elenco che viene consegnato se ci si reca all'ASL di Tivoli
contenente una serie di esami che servirebbero per ottenere dal medico del lavoro da cui il
candidato si reca, il certificato d'idoneità utile alla partecipazione al concorso per operatore
ecologico. Sono previsti esami quali esame urine per ricerca sostanze stupefacenti, CDT, esame
RX colonna, esame anamnestico medico curante figura..è necessario sottoporsi a tali esami?
R: L'elenco degli esami che circola ad opera dell'ASL di Tivoli non è stato concordato con la
Commissione di concorso quindi, se vero, rappresenta un'iniziativa unilaterale dell'Ente in
questione.
Nel ribadire quanto già dichiarato da questa Commissione al quesito n. 13 ossia che e' il medico
specialista in medicina del lavoro o equipollente a cui ci si rivolge a definire gli accertamenti
clinici e/o i protocolli sanitari cui sottoporsi in sede di visita per rilasciare la certificazione di
idoneità alla mansione di operatore ecologico, ci si sofferma in particolar modo su un esame
presente nell'elenco, ossia quello delle urine volto alla ricerca di sostanze stupefacenti.
Rispetto a questo esame si esclude categoricamente la necessità di eseguirlo data la posizione
contrattuale di operatore ecologico messa a concorso.
Nell'art. 15 del CCNL Utilitalia inerente il sistema di classificazione del personale per l'Area
Spazzamento Raccolta e decoro del territorio sono riportati i requisiti e il tipo di attività che dovrà
svolgere l'operatore ecologico di liv. J messo a concorso. Si tratta di:
Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature
macchinari o strumenti a motore nonché veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso
della patente di categoria A, che non richiedono conoscenze professionali specifiche ma un
periodo minimo di pratica.

Come si può evincere dal contratto collettivo, per tale mansione è richiesta la patente di categoria A.
La Commissione di concorso nel redigere l'avviso di selezione e con esso i requisiti minimi per
l'accesso alla mansione, di comune accordo con la Società ASA Tivoli Spa, al fine di rendere
possibile nel futuro lo sviluppo delle competenze interne di questi lavoratori ha richiesto come
requisito d'accesso al concorso il possesso della patente di categoria B.
In materia di procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti o
psicotrope, è stato pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06/10/2008 il Provvedimento della
Conferenza Stato Regioni del 18/09/2008 (ancora oggi vigente).
Le attività lavorative per le quali è obbligatorio sottoporsi a questo tipo di accertamento
sono quelle individuate nell'allegato al Provvedimento e qui appresso riportate:
1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti
lavori pericolosi
a. impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b. fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e
posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302);
c. direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Attività di trasporto

a. conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida
categoria C, D, E , e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale
per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato
di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio
ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di
sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione,
manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più' attività di sicurezza;
c. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con
esclusione del personale di camera e di mensa;
d. personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da
diporto adibite a noleggio;
e. personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione
governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari, aerei e terrestri;
f. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o
di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e
di monorotaie;
g. personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente
allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri,
nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti,
adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i. personale certificato dal registro aeronautico italiano;
j. collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
k. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;

l. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del
confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Come può ben notarsi tra le mansioni elencate nella tabella annessa al
Provvedimento sopra citato, gli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti
o psicotrope sono obbligatori solo per i lavoratori per i quali è richiesto il
possesso della patente di guida di categoria C, D o E non per coloro per
cui è richiesta la patente B o A, nè tantomeno la mansione di operatore
ecologico liv. J comporta la guida di macchine movimento terra o merci,
ragion per cui l'esame propinato NON è assolutamente necessario, anzi
è inutile e non dovuto.
Cordiali saluti
La Commissione
All. copia elenco consegnato dalla ASL

25) D.  Scusate  ancora  il  disturbo  ma  ho  un’altra  domanda vorrei delucidazioni in
merito alla richiesta di CQC in quanto non è specificato se trattasi di CQC
PERSONE, CQC MERCI o indifferentemente uno dei due.
Risposta: In realtà nel Bando non era necessaria alcuna specificazione in quanto la CQC
cui si fa riferimento è la CQC merci.
Ciò in quanto, come da direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo, le CQC da lei ditate
sono abbinate a specifici tipi di patente non interscambiabili tra loro. Infatti la direttiva in
esame prevede la CQC merci per coloro che possiedono le patenti di
categorie C1/C1E/C/CE e invece la CQC persone per coloro che possiedono le patenti
di guida di categorie D1/D1E/D/DE.
Poiché nel bando si richiede espressamente la patente di categoria C per quest'ultima la
CQC di riferimento è solo ed esclusivamente la CQC merci, altrimenti se si fosse voluta
intendere la CQC persone si sarebbe richiesto, in sede di documenti allegabili alla
domanda di partecipazione al concorso, il possesso della patente di categoria D che
invece non è affatto richiamata nel bando in questione.
Ne discende che non saranno prese in considerazione nè attribuiti punteggi alle domande
di coloro che dovessero esibire/produrre in copia la CQC persone in quanto non pertinente
al profilo messo in concorso.
La Commissione

26) D. In  merito  all’ultimo  punto  riguardate  allegare  copia  dei  certificati  per  
essere valutati in punteggio, in specifico il diploma, ho problemi a reperirlo
perché  chiuso  l’istituto  e  in  tempi  della  presentazione  domanda  a  
partecipare al concorso non combaciano con i tempi di reperibilità del
diploma  al  provveditorato,  chiedo  perché  non  è  possibile  far  valere  l’auto  
certificazione  come  da  legge  del  2012  con  l’art.  46  del  D.P.R.  445/2000
R. Rispetto al quesito proposto sulla validità della dichiarazione sostitutiva di
certificazione da lei citata mediante il richiamo all'art. 46 del DPR 445/2000 è
necessaria la seguente e doverosa precisazione: l'intero DPR 445/2000, e per esso
l'art. 46, fa riferimento alle dichiarazioni sostitutive presentate dal cittadino/utente alle
Amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi.
Gli Enti che sono ricompresi nell'elenco delle Pubbliche amministrazioni sono
elencati sulla G.U. n. 226 del 28 settembre 2018 Elenco annuale Istat relativo alle
Amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   “Conto economico consolidato”, individuate
dall'ISTAT   ai   sensi   dell’art.   1,   comma   3,   della   Legge   n.   196/09   (“Legge di contabilità
pubblica”).
Invece per gestore di un pubblico servizio si intende quel concessionario che anche in
forma imprenditoriale esercita un servizio tutelabile dall'ordinamento non solo come
semplice aspirazione della collettività, ma come bisogno primario da dover
necessariamente soddisfare tramite azione legislativa.
Orbene la Commissione giudicatrice dell'attuale selezione, nominata dall'A.U. della
Società ASA Tivoli Spa, ente strumentale del Comune di Tivoli, in base all'art. 10, co. 4 del
Regolamento per il reclutamento del personale scaricabile dal sito ufficiale dell'ASA "è un
organo collegiale indipendente" non assimilabile né ad una pubblica amministrazione
(infatti non è ricompresa in tale elenco) né ad un gestore di pubblico servizio.
Questa è la ragione per cui la Commissione non è obbligata nè soggetta alla disposizione
da lei citata e soprattutto non è tenuta a recepire dichiarazioni di titoli di studio o formativi
senza la relativa allegazione, tanto è vero che nel bando, con riferimento ai titoli di studio e
formativi (paragrafo 3 ultimo punto del bando pubblicato, è riportato: "In via facoltativa,

se si vuole ottenere il punteggio previsto dal presente bando per i titoli di
studio o formativi o inerenti le pregresse esperienze lavorative nel profilo di cui
alla presente selezione i candidati dovranno allegare i relativi attestati o
attestazioni alla domanda di partecipazione. Non saranno consentite
allegazioni successive per cui in mancanza di allegazione il punteggio sarà
uguale a 0 (zero)".
La Commissione

27) DOMANDA: In relazione all'Avviso in oggetto si chiede di sapere, in riferimento all'art. 5
Criteri di valutazione, paragrafo Requisito titoli/abilitazioni fino ad un massimo di punti 3,4:
1. se il possesso di patente di categoria C priva ci CQC, costituisce titolo soggetto ad
attribuzione del punteggio di cui alla lettera c);
2. se il possesso di patente di categoria D costituisce titolo soggetto ad
attribuzione di punteggio.
Risposta. In merito al primo punto del quesito posto il punteggio massimo di 1,9 punti viene
attribuito dalla Commissione in presenza di entrambi i documenti, patente C e CQC (nel bando al
punto in questione è impiegata non a caso la congiunzione e), mentre la produzione da parte del
candidato di uno solo dei due documenti di cui al punto c), nel suo caso la sola patente di
categoria C, è comunque valutata positivamente dalla Commissione ma soggetta ad un punteggio
inferiore che sarà poi vagliato e definito in sede di attribuzione del punteggio dalla stessa
Commissione esaminatrice.
Sul secondo punto del suo quesito la risposta è negativa. In ogni caso per un approfondimento
sulla questione da lei posta legga pure la risposta della
Commissione alla domanda n. 25 presente nelle FAQ.
La Commissione

28) DOMANDA: Gentilissima commissione,
Vi prego di scusare il disturbo.
Mi sono recata da un medico legale per fare l’idoneità psicofisica che allego alla presente
ma non riesco a capire se è la giusta certificazione.
Risposta: Il certificato da lei esibito è a firma di un medico appartenente alla Polizia di Stato di cui
all'art. 38 co. 1, lett. d bis) del D. Lgs. 81/08..
Riguardo alla possibilità per i medici competenti ex articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del D. Lgs.
n. 81/2008 di esercitare la propria attività in ambito civile è stata emanata dal Ministero del Lavoro Direzione Generale Tutela delle condizioni di lavoro di concerto col Ministero della Salute la
Circolare del 19/05/2011 prot. 11398 in base alla quale " l’articolo 38 lett. dbis) serve a
consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a
svolgere le funzioni di medico competente qualora in possesso di una esperienza
professionale specifica almeno quadriennale”. "La volontà del Legislatore risulta chiaramente
diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree “riservate” ai medici
delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha
valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale
relativa al possesso dei titoli".
A fronte di tale indicazione ufficiale questa Commissione ritiene che tali sanitari, ove non in
possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale (ossia art. 38, co. 1
d. lgs. 81/08), non essendo iscritti presso l'Albo nazionale dei Medici del Lavoro, tenuto ai sensi
dell'art. 38, co. 4 del d. lgs. 81/08 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
liberamente consultabile dal sito www.salute.gov/PortaleMediciCompetentiweb, non possono
rilasciare certificati a soggetti che non appartengano al personale di ruolo in forza presso la Polizia
di Stato.
Ne discende che il Medico firmatario del certificato da lei esibito, Dr. Enrico Bottone, non risultando
iscritto nell'Elenco Nazionale dei Medici del Lavoro su citato non può rilasciare certificazioni di
idoneità fisica alla mansione ex art. 41 del D. Lgs. 81/08 a personale estraneo alla propria
Amministrazione di appartenenza ragion per cui il certificato da lei prodotto non è valido nè
corrisponde a quanto richiesto dal Bando.

29) Domanda: Salve nel metodo di spedizione domanda è scritto di indicare la ricevuta di
versamento contributo per spese di cancelleria e diritti di segreteria, vorrei sapere cosa vuol
dire tale dicitura, ho gia provato a consultare le FAQ ma non c'è scritto niente. Grazie
Risposta: Nel bando quando al paragrafo 3 si indicano tra i documenti da allegare alla domanda la
" ricevuta di versamento contributo per spese di cancelleria e diritti di segreteria" si intende la
prova di avvenuto versamento della somma di 10 euro. Normalmente sia che il versamento
venga effettuato recandosi fisicamente in banca o in posta sia che venga effettuato in
modalità home banking da casa viene rilasciata l'attestazione cartacea o comunque
stampabile di avvenuto versamento. Questa è la prova che deve essere allegata alla
domanda di partecipazione al concorso.
Cordiali saluti - La Commissione
30) Domanda: Il certificato d’idoneità può essere rilasciato da un medico del lavoro ma
non iscritto nelle liste dei medici competenti?
Risposta: L'articolo 38 del D. Lgs. 81/08 è chiaro nello stabilire che i medici in possesso dei
requisiti di cui al comma 1 dello stesso art. 38 "sono iscritti nell’elenco dei medici competenti
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali". Inoltre il Decreto Ministeriale 4 marzo
2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009) istitutivo dell'Albo in questione stabilisce che i
sanitari, che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a comunicare, mediante
autocertificazione compilata in maniera leggibile, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo
svolgimento di tale attività, previsti dall'articolo 38 del sopra richiamato decreto legislativo e che gli
stessi sono altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni,
comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e la cessazione dello svolgimento
dell'attività.
La Commissione ricorda altresì l'obbligo ex art. 25, comma 1, lett, n) del D. Lgs. 81/08 secondo cui il
M.C. deve comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo
38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del Decreto 81/08 nonchè l'art. 38, co. 3, del D. Lgs. 81/08 in base al quale il
conseguimento dei crediti formativi del programma triennale è “requisito necessario per lo
svolgimento della funzione di medico competente”
Altresì la nota-circolare del Ministero della Salute del 28 gennaio 2014 afferma esplicitamente
che “per poter continuare ad esercitare l'attività di medico competente” occorre che sia stata
rispettata la previsione dell'art. 38, comma 3 dello stesso Decreto 81.
Pertanto oggi nel 2019, a tanti anni di distanza dai chiarimenti su citati, appare strano che il Medico
firmatario del suo certificato non risulti iscritto all'Albo Nazionale dei Medici Competenti.
Tra l'altro si rammenta che nel 2015 il Ministero della Salute ha provveduto a cancellare dall'Elenco
Nazionale più di 6.000 medici del lavoro per carenza di prove sulla sussistenza dei requisiti per
svolgere la funzione di M.C.
Chieda pure spiegazioni al Medico sui motivi della sua mancata presenza/iscrizione nell'Elenco
Nazione dei Medici competenti se il sanitario in questione riesce a sanare la sua posizione come da
indicazioni su riferite e quindi ad iscriversi nell'Elenco il certificato da Lei esibito sarà considerato
valido altrimenti no con tutte le conseguenze negative rispetto alla possibilità da parte sua di
partecipare al concorso.
Cordiali saluti - La Commissione

31) Risposta: Dal tenore dei suoi dubbi sorge la necessità di chiarirle il ruolo e la funzione del
Medico del Lavoro e in seconda battuta precisare alcune parti fondamentali del contenuto del
bando di concorso per non incorrere in errore. Partiamo dal primo dubbio:
Il medico competente NON è UN MEDICO assimilabile ad un medico CURANTE ma svolge
un'importantissima funzione sanitaria a tutela esclusiva della salute dei lavoratori. Infatti
effettua per conto di un qualsiasi datore di lavoro, pubblico o privato, la sorveglianza sanitaria
intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro del lavoratore, ne controlla lo stato
di salute esprimendo poi il giudizio di idoneità alla mansione specifica cui questi sarà
destinato. Inoltre sempre il Medico del lavoro è deputato al controllo periodico dei lavoratori,
almeno una volta l'anno se non diversamente disposto, al fine di accertare il mantenimento
delle condizioni di idoneità rilasciate in prima analisi.
Per fare quanto detto, il Medico del lavoro, cd. medico competente, segue precisi protocolli
sanitari e, se necessario, esegue o fa eseguire accertamenti diagnostici anche avvalendosi
della collaborazione di medici specialisti.
Pertanto il Medico del Lavoro è senz'altro persona qualificata a conoscere il suo stato di
salute in quanto a differenza del medico di famiglia è tenuto a collegare il suo stato di salute
all'idoneità alla mansione specifica che lei andrà eventualmente a svolgere in quanto conosce
quali sono i rischi lavorativi abbinati alla sua mansione dai quali possono derivare danni alla
sua salute.
Tanto premesso, il Medico del lavoro può svolgere la propria opera in qualità di:
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con
l’imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
Quindi in risposta al suo quesito, senz'altro il certificato medico, come tra l'altro ben spiegato
al punto 2 del bando, può essere rilasciato da un medico del lavoro privato/libero
professionista.
Rispetto alla seconda parte del suo quesito, ai sensi del punto 3 del bando, la domanda deve
essere corredata fin da subito dei seguenti documenti:
1. copia fotostatica, leggibile, della carta d'identità o del passaporto in corso di validità
(documento OBBLIGATORIO);
2. curriculum vitae formato europeo datato e firmato comprendente solo dichiarazioni
formalmente documentabili (documento OBBLIGATORIO);
3. ricevuta di versamento del contributo per concorso di € 10,00 (euro dieci/00) da effettuarsi
tramite bonifico in favore di ASA Tivoli Spa le cui coordinate IBAN sono
IT08P0311139450000000091205 specificando come causale: "Contributo concorso per
OPERATORE ECOLOGICO 2019", e indicando il proprio Codice Fiscale e indirizzo di
residenza (documento OBBLIGATORIO); tale versamento non sarà rimborsato in caso di
mancata partecipazione alla selezione;
4. certificato di idoneità fisica all'impiego nei termini indicati al punto 2 del presente bando
(Documento OBBLIGATORIO).
E tale documentazione sempre al punto 3 è stabilito non solo che è obbligatoria ma che deve
essere allegata A PENA D'ESCLUSIONE, ragion per cui, in risposta al suo secondo quesito,
se la sua domanda di partecipazione perviene all'ASA mancante del certificato d'idoneità alla
mansione rilasciato dal Medico del lavoro come su spiegato, non da un semplice medico
curante, sarà scartata e lei non sarà ammesso a partecipare alla prova scritta del concorso nè
tantomeno quindi saranno possibili integrazioni successive a domande incomplete di
documenti obbligatori. Cordiali saluti - La Commissione

