
Allegato A 
 

  
DESCRIZIONE FIGURE PROFESSIONALI E TRATTAMENTO ECONOMICO  

  
 

 
DESCRIZIONE DEL PROFILO E FUNZIONI INQUADRAMENTO INIZIALE 

TRATTAMENTO 
ECONOMICO 

1 Manutentore aree verdi 

Il Manutentore Aree Verdi è assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più attività nell’ambito della 

operatività del Servizio Manutenzioni individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella 

Direzione secondo le direttive del Direttore Tecnico, riguardante l’esecuzione di attività di manutenzione aree verdi 

mediante l’uso di attrezzature quali PLE, motosega e decespugliatori 

Operaio VII livello CCNL per le Attività Minerarie 
Euro 1.678,99 su 14 

mensilità 

2 Manutentore edile e di impianti civili e industriali  

Il Manutentore Edile e di impianti civili e industriali è assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più 

attività nell’ambito della operatività del Servizio Manutenzioni individuata dall’Organigramma aziendale e allegato 

disciplinare nella Direzione secondo le direttive del Direttore Tecnico riguardante l’esecuzione di attività di 

manutenzione ordinarie e straordinarie su impianti idraulici, industriali e civili, manutenzione edile, restauri. 

Dipende dalla Direzione Tecnica   

Operaio VI livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.784,86 su 14 

mensilità 

3 Manutentore elettrico ed elettronico 

Il Manutentore Elettrico ed elettronico è assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più attività 

nell’ambito della operatività del Servizio Manutenzioni individuata dall’Organigramma aziendale e allegato 

disciplinare nella Direzione secondo le direttive del Direttore Tecnico riguardante l’esecuzione di attività di 

installazione, collegamento e manutenzione elettrica su impianti in media tensione e bassa tensione, quadri e 

trasformatori elettrici. 

Operaio VI livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.784,86 su 14 

mensilità 

4 Manutentore meccanico motorista o elettrauto o carrozzeria auto 

Il Manutentore meccanico motorista o elettrauto o carrozzeria auto è assegnato alla Direzione Tecnica per 
operare in una o più attività nell’ambito della operatività del Servizio Manutenzioni individuata 
dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione secondo le direttive del Direttore Tecnico 
riguardante l’esecuzione di attività di manutenzione meccanica su macchine operatrici, autocarri, autovetture e 
fuoristrada 
Dipende dalla Direzione Tecnica   

Operaio VI livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.784,86 su 14 

mensilità 

5 Operatore ambientale polivalente 

L’operatore ambientale polivalente è assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più attività nell’ambito 

della operatività dell’Area Operazioni individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella 

Direzione secondo le direttive del Direttore Tecnico riguardante l’esecuzione di attività di ripristino ambientale, 

bonifica e messa in sicurezza del territorio sia con l’ausilio di macchine operatrici complesse quali escavatori, pale 

cingolate e/o gommate, sia manualmente  

Operaio VI livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.784,86 su 14 

mensilità 

6 Operaio Addetto alla logistica 

L’operaio addetto alla Logistica  è assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più attività nell’ambito 

della operatività dell’Ufficio Logistica individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella 

Direzione secondo le direttive del Direttore Tecnico riguardante l’esecuzione e gestione rifornimenti nel cantiere 

di Campo Pisano e cantieri periferici; adempimenti e predisposizione report giornaliero carburante, verifica stato 

mezzi e gestione report degli stessi; ritiro documentazione presso ,uffici enti e fornitori ; implementazione database 

mezzi logistica   

Operaio VI livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.784,86 su 14 

mensilità 

7 Operaio Conduttore mezzi 
Operaio VI livello CCNL Per le Attività Minerarie 

Euro 1.784,86 su 14 

mensilità 



L’operatore Conduttore Mezzi è assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più attività nell’ambito della 

operatività dell’Area Operazioni individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione 

secondo le direttive del Direttore Tecnico riguardante la conduzione di autocarri, dumper e autobotti  

8 Impiegato Amministrativo addetto all'organizzazione delle attività di caricamento dati del giornale di 

cantiere 

impiegato amministrativo assegnato alla Direzione Amministrativa e Finanziaria per operare in una o più attività 

nell’ambito della operatività della Contabilità Industriale individuata dall’Organigramma aziendale e allegato 

disciplinare nella Direzione secondo le direttive del Direttore Amministrativo e Finanziario riguardante 

l'organizzazione delle attività di caricamento dati del Giornale di Cantiere 

Impiegato VII livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.678,99 su 14 

mensilità 

9 Impiegato amministrativo addetto alla contabilità analitica/industriale 

La figura professionale prevede il posto di impiegato amministrativo assegnato alla Direzione Amministrativa e 

Finanziaria per operare in una o più attività nell’ambito della operatività della Contabilità Industriale individuata 

dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione secondo le direttive del Direttore 

Amministrativo e Finanziario, adibito all’assistenza dell’attuale responsabile nelle attività di contabilità 

analitica/industriale con particolare riguardo alle elaborazioni dei costi industriali per rendicontazioni e budget.  

Impiegato V livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.887,09 su 14 

mensilità 

10 Impiegato amministrativo referente appalti 

La figura professionale prevede il posto di referente dell’Ufficio Acquisti e Appalti assegnato alla Direzione 

Amministrativa e Finanziaria per operare in una o più attività nell’ambito della operatività del medesimo ufficio 

individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione secondo le direttive del Direttore 

Amministrativo e Finanziario. E’ previsto il coordinamento complessivamente di n. 3 risorse nell’esecuzione delle 

procedure di acquisto e nell’elaborazione della relativa documentazione, comprendente disciplinare, 

documentazione tecnico - amministrativa in collaborazione con la Direzione Tecnica, l’Area Risorse, l’Archivio 

Storico e l’RSPP a seconda della specializzazione, la predisposizione di proposte di delibera dell’AU, la nomina e 

assistenza ai RUP (responsabile unico del procedimento) e DEC (direttore esecuzione contratto).  

Impiegato III livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 2.186,35 su 14 

mensilità 

11 Impiegato ammnistrativo ufficio legale 

La figura professionale prevede il posto di impiegato amministrativo assegnato alla Direzione Amministrativa e 

Finanziaria per operare in una o più attività nell’ambito della operatività dell’Ufficio legale individuata 

dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione secondo le direttive del Direttore 

Amministrativo e Finanziario riguardante gli affari legali della società: contrattualistica, patologie, conflitti, 

assistenza legale alle varie aree della società, interfaccia con i legali esterni, assicurazioni, ecc. 

Impiegato III livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 2.186,35 su 14 

mensilità 

12.1 Impiegato tecnico del servizio information technology  

La figura professionale prevede il posto di impiegato tecnico assegnato alla Direzione Amministrativa e Finanziaria 

per operare in una o più attività nell’ambito della operatività del Servizio Information Technology individuata 

dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione secondo le direttive del Direttore 

Amministrativo e Finanziario riguardante la manutenzione strumenti IT hardware e software aziendali; supporto 

operativo agli utenti; gestione anomalie e ripristino funzionalità, analisi processi IT ecc.), con specifica competenza 

ed esperienza nella gestione dei portali dedicati alla sicurezza informatica da virus, al sistema di ticketing per 

assistenza agli utenti, degli allert di rete (WAN e locale);. 

Impiegato V livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.887,09 su 14 

mensilità 

12.2 Impiegato tecnico del servizio information technology 

La figura professionale prevede il posto di impiegato tecnico assegnato alla Direzione Amministrativa e 
Finanziaria per operare in una o più attività nell’ambito della operatività del Servizio Information Technology 
individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione secondo le direttive del Direttore 
Amministrativo e Finanziario riguardante la manutenzione strumenti IT hardware e software aziendali; supporto 
operativo agli utenti; gestione anomalie e ripristino funzionalità, analisi processi IT ecc., con specifica 
competenza ed esperienza nei sistemi di gestione del personale, cablaggio e automazioni, gestione dei 
dispositivi mobili e fissi. 

Impiegato V livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.887,09 su 14 

mensilità 

13 Impiegato tecnico di progettazione e direzione lavori addetto alla elaborazione SAL 

impiegato tecnico assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più attività nell’ambito della operatività 

del Servizio Ingegneria individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione secondo 

Impiegato V livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.887,09 su 14 

mensilità 



le direttive del Direttore Tecnico, adibito all'elaborazione degli Stati Avanzamento Lavori e relative relazioni e 

documentazione tecnico - contabile, ivi compresa l’analisi giornale di cantiere 

14 Impiegato tecnico di progettazione e direzione lavori addetto all'esecuzione dei rilievi topografici, 

all’elaborazione e restituzione dati, disegnatore CAD e utilizzo GIS 

impiegato tecnico assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più attività nell’ambito della operatività 

del Servizio Ingegneria individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione secondo 

le direttive del Direttore Tecnico, adibito all'esecuzione dei rilievi topografici, all'elaborazione e restituzione dati, 

disegnatore CAD e utilizzo GIS 

Impiegato V livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.887,09 su 14 

mensilità 

15 Impiegato tecnico operativo addetto al ruolo di RT amianto, alla gestione degli impianti di trattamento 

acque in capo alla società, gestione dei rifiuti aziendali 

impiegato tecnico assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più attività nell’ambito della operatività 

del Servizio Geologico individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione secondo 

le direttive del Direttore Tecnico, adibito al ruolo di RT amianto, alla gestione dell'impianti di trattamento acque in 

capo alla società, gestione dei rifiuti aziendali 

Impiegato IV livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.992,80 su 14 

mensilità 

16 Impiegato tecnico operativo al coordinamento delle manutenzioni meccaniche 

impiegato tecnico assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più attività nell’ambito della operatività 

del Servizio Manutenzioni individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione 

secondo le direttive del Direttore Tecnico, adibito al coordinamento delle manutenzioni meccaniche, ivi compresa 

la predisposizione ed esecuzione di manutenzione e montaggio meccanico degli impianti di pompaggio e degli 

impianti antincendio, la realizzazione di opere di carpenteria metallica, di falegnameria e vetreria, la verifica e 

manutenzione dei sistemi di accesso ai pozzi minerari, dei carro ponti e paranchi 

Impiegato IV livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.992,80 su 14 

mensilità 

17 Impiegato tecnico operativo al coordinamento delle manutenzioni varie aziendali 

impiegato tecnico assegnato alla Direzione Tecnica per operare in una o più attività nell’ambito della operatività 
del Servizio Manutenzioni individuata dall’Organigramma aziendale e allegato disciplinare nella Direzione 
secondo le direttive del Direttore Tecnico, adibito al coordinamento delle manutenzioni varie aziendali, ivi 
compresa le manutenzioni degli impianti idrici e fognari e la manutenzione ordinaria dei fabbricati 

Impiegato IV livello CCNL Per le Attività Minerarie 
Euro 1.992,80 su 14 

mensilità 

 
 
Trattamento economico lordo comprensivo di tutti gli emolumenti previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti alla data di approvazione del bando – art. 13 co. 2 del Regolamento assunzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato B 
 

 

 

PREFERENZE A PARITÀ DI MERITO 
 

 
 
1.  Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito ed a parità di titoli sono appresso elencate.  

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
a)  gli insigniti di medaglia al valore militare; 
b)  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
c)  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
d)  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
e)  gli orfani di guerra;  
f)  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
g)  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
h)  i feriti in combattimento; 
 i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;  
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
k)  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
l)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico o privato;  
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
n)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;  
o)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
p)  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;   
r)  i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
s)  gli invalidi e mutilati civili;  
t)  i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  
 

2.  A parità di merito e di titoli di cui al punto 1, la preferenza è determinata: 
a)  dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
b)  dall’aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche;  
c)  dall’aver minore età anagrafica. 

 
 


