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La Leucopetra SpA è una azienda a capitale pubblico che si occupa della raccolta e trasporto
rifiuti per il Comune di Portici e Casapesenna. Conseguentemente il Suo parco macchina e
composto da autocompattatori, autocostipatori, spazzatrici, automezzi a vasca e automezzi con
sponda mobile. Considerando che la Leucopetra SpA fin dalla sua costituzione ha affidato le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i suddetti automezzi, ad aziende terze
selezionate mediante gara e, che l’azienda ultima ha manifestato la propria volontà di non
proseguire nell’appalto, Visto che il tra il proprio personale non sono presenti professionalità
che possano garantire le operazioni di manutenzione richieste per gli automezzi in dotazione,
indice una manifestazione d’interesse presso aziende che somministrano lavoro interinale, per
integrare, in via temporanea, le maestranze in organico. La richiesta è rivolta ad n° 1
lavoratore con mansione di meccanico specializzato che sia in grado di assicurare funzionalità
ed operatività degli automezzi in dotazione

e pertanto sia in possesso dei seguenti requisiti minimi: 1. Patente di guida di categoria C o
superiore; 2. Diploma di scuola media inferiore; 3. Corso di formazione sulla sicurezza ai sensi
della L. 81/08 specifico per gli addetti alla manutenzione; 4. Conoscenza specifica inerente
processi meccanici (motore, frizione, cambio; presa di forza, etc.); 5. Conoscenza specifica
inerente l’impianto oleodinamico ( compattazione dei rifiuti), e impianto pneumatico; 6.
Conoscenza specifica processo PLC; L’attività consisterà nell’espletare la mansione di
manutentore autonomo e/o in squadra con altro/i lavoratore/i, atto a garantire l’efficienza e
funzionalità degli automezzi in organico. Il turno di lavoro, svolto con frequenza di 6/7 avrà
inizio, dal lunedì al venerdì alle ore 08:00 e terminerà alle ore 16:00, considerando una pausa
pranzo di 1 ora, ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00, fatto salvo diverse esigenze dovute
al completamento di una riparazione e/o su esplicita richiesta della Direzione Aziendale che
potrebbero comportare il prolungamento dell’orario di lavoro. In caso in cui il lavoratore dovesse
assentarsi dal lavoro per ferie, malattie, permessi e/o altro, la Leucopetra oltre a non
riconoscere la retribuzione, non essendo state eseguita la prestazione lavorativa, si riserva, nel
caso l’assenza sia superiore a 2 giorni lavorativi, di richiedere l’invio di un lavoratore sostitutivo
al fine di garantire lo svolgimento delle proprie attività in appalto. Qualora codesta spettabile
impresa, fosse interessata alla presente manifestazione d’interesse, potrà inviare la propria
offerta economica, redatta su sull’allegato A, indicando il costo/ora da riconoscere comprensivo
di tutti gli oneri previsti per legge per i livelli di inquadramento metalmeccanico, livello 4 (operaio
specializzato). Il contratto avrà una durata di mesi cinque, ( mesi 5) ovvero dal 1 febbraio 2017
a tutto il 30 giugno 2017, prorogabile a insindacabile giudizio della Leucopetra SpA qualora
quest’ultima ritenesse necessario prorogare il rapporto di lavoro. L’offerta economica dovrà
pervenire al protocollo della Leucopetra SpA, ubicato in Via B. Cozzolino, 39 80056 Ercolano
(NA) entro le ore 12,00 del 30 gennaio p.v.. La Leucopetra si riserva di sottoporre il lavoratore
proposto dalla società selezionata, ad un periodo di prova di durata di cinque giorni (5 giorni). In
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caso in cui la prova non desse l’esito desiderato, la Leucopetra, a suo insindacabile giudizio,
chiederà la sostituzione del lavoratore che dovrà avvenire entro un tempo massimo di 48 ore (2
giorni) Sono a carico della Leucopetra SpA, la fornitura del DPI previsti per legge, le
attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività assegnate dal suo diretto superiore
(capo squadra) L’invio dell’offerta è finalizzata alla fornitura in oggetto, riservandoci comunque
di trattare con quell’impresa ritenuta, nel rispetto dell’obbligo di motivazione, più conveniente.
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