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Prot. 2014/LT/U/112 

  

OGGETTO: ESITO SELEZIONE DEGLI “ANGELI DEL RICICLO”  
 
 

PREMESSO CHE 

 

 dal 9 all’11 maggio 2014 si svolgerà nella Citta di Pordenone l’87° Adunata Nazionale degli Alpini; 

 GEA spa intende promuovere, in occasione di tale evento, l’educazione e la formazione circa la  

corretta modalità di raccolta dei rifiuti, e al contempo garantire un presidio  competente presso i 

luoghi della manifestazione; 

 per la natura della manifestazione vi sarà la necessità di organizzare circuiti dedicati di raccolta con 

modalità diverse rispetto ai servizi ordinari effettuati in sovrapposizione agli stessi 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 GEA ha avviato in data 14 febbraio 2014 la procedura di selezione “Angeli del Riciclo” mediante 

avviso pubblico; 

 a tale avviso pubblico è stata data la massima pubblicità, con pubblicazione dello stesso sul Sito 

Internet di GEA, al fine di sollecitare il maggior numero possibile di soggetti; 

 che il termine per la presentazione delle domande ai fini dell’inserimento nell’elenco era stabilita 

per il 3 marzo 2014; 

 alla scadenza suindicata sono pervenute n. 196 istanze di iscrizione; 

 le istanze pervenute sono state esaminate da GEA che ha ritenuto: 

- 185 istanze regolari; 

- 11 istanze irregolari per mancanza del requisito d’età richiesto dall’avviso (età compresa tra 

i 18 e i 35 anni al momento della candidatura);  

 sono stati conclusi i colloqui con 165 candidati regolarmente iscritti entro i termini; 

 20 candidati hanno rinunciato alla selezione prima di effettuare il colloquio;  

 gli Angeli del Riciclo sono stati ricondotti ad un sistema di classificazione per “Categorie” (Referenti 

– Angeli Semplici – Riserve), così come stabilito dall’avviso; 

 risulta, pertanto, necessario approvare e istituire l’elenco di Angeli del Riciclo dei quali GEA potrà 

avvalersi in occasione dell’87° Adunata Nazionale degli Alpini nell’attività informativa ed educativa 

degli Alpini sulle modalità di raccolta dei rifiuti e per presidiare i luoghi della manifestazione, 

collaborando al buon funzionamento dei servizi di raccolta dei rifiuti e operando in maniera diretta 

per garantire in modo continuo la capacità ricettiva dei contenitori e il ricambio dei sacchi utilizzati 

nei trespoli e contenitori in plastica utilizzati per la raccolta dei rifiuti compostabile, secco residuo e 

Multimateriale nella cosiddetta area “Inner Ring”; 
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TUTTO ciò premesso e considerato 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

APPROVA 

 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 l’elenco dei Referenti degli Angeli del Riciclo di cui all’Allegato A al presente atto; 

 l’elenco degli Angeli del Riciclo di cui all’Allegato B al presente atto; 

 l’elenco delle Riserve degli Angeli del Riciclo di cui all’Allegato C al presente atto; 

 

E  

DÀ ATTO 

 

 che l’approvazione di detto elenco non impedirà a GEA di recedere in ogni momento dalla 

prestazione effettuata dall’Angelo qualora si verifichino comportamenti ritenuti non in linea con il 

Codice Comportamentale, ritirando i dispositivi di protezione individuale e il vestiario consegnati; 

 Gli Angeli Referenti dovranno rendersi disponibili a partecipare al Corso di Formazione che sarà 

tenuto da personale di GEA s.p.a.. E’ obbligatoria la partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni, 

in caso contrario si procederà alla sostituzione dell’Angelo Referente con il primo selezionato della  

lista degli Angeli Semplici. 

 Ogni “Angelo del Riciclo” dovrà attenersi al CODICE COMPORTAMENTALE predisposto da GEA 

s.p.a. per la manifestazione e che verrà fatto conoscere, leggere e sottoscrivere da ciascuno al 

momento dell’assunzione. 
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