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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L L ’ A M M I N I S T R A T O R E  U N I C O   
 
Prot. n 16 del 08/06/2020  
 
Oggetto: Indizione di n 2 concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a 

tempo pieno di n 17 lavoratori/lavoratrici da adibire ad operatori ecologici livello 2, posizione parametrale 
B, del CCNL Utlitalia; n 6 autisti in possesso di patente di categoria C + CQC, livello 3 posizione 
parametrale B, del CCNL Utilitalia; di n 1 concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura  a tempo 
indeterminato e part time a 20 ore settimanali di n 8 lavoratori/lavoratrici addetti alle attività di pulizie 
degli uffici comunali, livello 2 del CCNL “Multiservizi – Servizi di pulizia”. 
 
PREMESSO CHE  

- con deliberazione di Giunta Municipale n 299 del 03/12/2019 veniva approvata la programmazione 
del fabbisogno del personale della Prima Vera srl nel triennio 2020/2022 e la relativa dotazione 
organica; 

- per tale periodo il fabbisogno del personale della Prima Vera srl prevede l’assunzione, mediante 
indizione di appositi bandi di concorso pubblico, delle seguenti figure professionali: 

1) n 02 autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente 
di categoria C + CQC a tempo indeterminato - full time con inquadramento nel livello 4, posizione 
parametrale A, del CCNL Utilitalia per i lavoratori addetti ai servizi ambientali; 

2) n 08 autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente 
di categoria C + CQC a tempo indeterminato - full time con inquadramento nel livello 3, posizione 

parametrale B, del CCNL Utilitalia per i lavoratori addetti ai servizi ambientali; 
3) n 21 operatori ecologici a tempo indeterminato – full time con inquadramento nel livello 2, 

posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia per i lavoratori addetti ai servizi ambientali;  
4) n 08 operatori addetti alle pulizie degli uffici comunali a tempo determinato part time a 20 ore 

settimanali con inquadramento nel livello 2 del CCNL per il personale dipendente da imprese 
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;  

- per la copertura dei profili professionali di autisti di livello 3 A, la società, ai sensi dell’art. 4 del 

vigente Regolamento per il reclutamento del personale, ha espletato una procedura di mobilità 
interna riservata a tutti i dipendenti della società in possesso dei requisiti della patente C e del CQC;  

- analogamente per la copertura dei profili professionali di autisti di livello 4 A Prima Vera srl, intende 
avviare una procedura di mobilità interna riservata a tutti i dipendenti della società in possesso dei 

requisiti previsti; 
- il programma di fabbisogno del personale di Prima Vera srl prevede che in caso di esternalizzazione 

del servizio le n 06 unità attualmente adibite alla sosta a pagamento potranno andare a coprire 
altrettanti posti vacanti nel livello 2 A del servizio di igiene urbana qualora non transitassero nella 
società subentrante nella gestione del servizio;  

- risultano attualmente pendenti presso il Tribunale di Torre Annunziata Sezione Lavoro n 02 giudizi 
promossi da dipendenti inquadrati come autisti nel livello 3 A per il riconoscimento di mansioni 
superiori svolte e l’inquadramento nel livello 4 A; 

RILEVATO CHE  

- al termine della procedura di mobilità interna n 02 dipendenti inquadrati nel livello 2 A del CCNL 
Utilitalia per i dipendenti addetti ai servizi ambientali hanno coperto n 02 posti autisti di livello 3 A;  

- il comune di Torre Annunziata ha avviato le procedure di gara per la esternalizzazione del servizio di 
sosta a pagamento su alcune aree cittadine; 

- la legge n 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che le graduatorie dei concorsi 
pubblici approvate a partire dal 01/01/2020 sono utilizzabili per n 2 anni dalla data di approvazione; 

CONSIDERATO CHE 

- nelle more della definizione delle n 2 vertenze in corso per l’occupazione dei posti di autisti di livello 4 

A e della esternalizzazione del servizio di sosta a pagamento è intenzione della società indire nel 
corrente anno bandi di concorso pubblico per la copertura dei seguenti posti: 

1) n 06 autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della 
patente di categoria C + CQC a tempo indeterminato - full time con inquadramento nel livello 
3, posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia per i lavoratori addetti ai servizi ambientali;  

2) n 17 operatori ecologici a tempo indeterminato – full time con inquadramento nel livello 2, 
posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia per i lavoratori addetti ai servizi ambientali;  
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3) n 08 operatori addetti alle pulizie degli uffici comunali a tempo determinato part - time a 20 
ore settimanali con inquadramento nel livello 2 del CCNL per il personale dipendente da 
imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;  

DATO ATTO CHE 
- ai sensi del comma 2 dell’art 19 del Dlgs 175/2016 “le società a controllo pubblico stabiliscono, con 

propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, 
anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35, 
comma 3, del Dlgs 30 marzo 2001 n 165”; 

- con delibera del 15/05/2020 l’Assemblea dei Soci, ai fini dell’adeguamento al Dlgs 175/2016, così 
come integrato dal Dlgs n 100 del 16/06/2017, ha proceduto alla modifica del “Regolamento per il 
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi”; 

- il comma 5 dell’art. 10 del Regolamento per il reclutamento del Personale stabilisce che “qualora le 

domande di partecipazione alla selezione indetta da P.V. supereranno di 10 (dieci) volte il numero dei 
posti messi a concorso si provvederà ad indire una preselezione con l’ausilio di una società del 
settore”; 

- con determina dell’Amministratore Unico Prot. n 26 del 21/01/2020 si affidava alla ditta ENNEDI 

SERVICE SRL con sede in Napoli alla Via A. Volta, 22 l’espletamento del servizio di assistenza tecnica 
e supporto a bandi ed avvisi per la preselezione e selezione del personale da inserire nell’organico 
della Prima Vera srl mediante concorsi pubblici;  

RICHIAMATI 
- il Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi approvato con 

delibera di Assemblea dei Soci del 15/05/2020; 
- la determinazione dell’Amministratore Unico Prot. C.S. n 1566 del 28/11/2019 con la quale si 

approvava il piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 della società Prima Vera srl; 
- il Dlgs n 175/2016 e s.m.i.; 

- il comma 3 dell’art. 35 del Dlgs n 165/2001;  
- la delibera G.M. n 299 del 03/12/2019 con la quale si approvava la programmazione del fabbisogno 

del personale della Prima Vera srl per il triennio 2020/2022 e si dava mandato alla società di 
procedere alle assunzioni nel rispetto dei principi di cui all’art. 35, comma 3, del Dlgs 165/2001; 

- il Codice delle Pari Opportunità (D. Lgs. n. 198/2006), che garantisce le pari opportunità fra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro; 

RITENUTO 

- opportuno procedere all’indizione di 2 concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato full 

time dei seguenti profili professionali: 
a. n 06 lavoratori/lavoratrici da adibire ad autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei 

quali è richiesto il possesso della patente di categoria C + CQC con inquadramento nel livello 
3, posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia per i lavoratori addetti ai servizi ambientali; 

b. n 17 lavoratori/lavoratrici da adibire ad operatori ecologici con inquadramento nel livello 2, 
posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia per i lavoratori addetti ai servizi ambientali;  

- opportuno procedere all’indizione di un concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato 
part time a 20 ore settimanali di n 08 lavoratori/lavoratrici da adibire alle pulizie degli uffici comunali 
con inquadramento nel livello 2 del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di 
pulizia e servizi integrati/multiservizi;  

VISTI  
- lo schema di bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato – full time – di n 17 

lavoratori/lavoratrici da adibire alle attività di spazzamento/raccolta rifiuti ed attività accessorie e 
complementari, allegato sub 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

- lo schema di bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato – full time – di n 6 
lavoratori/lavoratrici da adibire ad autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto 
il possesso della patente di categoria C + CQC merci allegato sub 2) al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 
- lo schema di bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato – part time – a 20 ore 

settimanali di n 8 lavoratori/lavoratrici da adibire alle attività di pulizia e sanificazione delle superfici e 
degli ambienti degli uffici comunali e alle attività accessorie e complementari allegato sub 3) al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
D E T E R M I N A  
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1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di procedere alla indizione di 3 distinti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura dei 

seguenti profili professionali: 
1) n 17 operatori ecologici a tempo indeterminato – full time con inquadramento nel livello 2, 

posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia per i lavoratori addetti ai servizi ambientali;  

2) n 06 autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente 
di categoria C + CQC a tempo indeterminato - full time con inquadramento nel livello 3, posizione 
parametrale B, del CCNL Utilitalia per i lavoratori addetti ai servizi ambientali;  

3) n 08 operatori addetti alle pulizie degli uffici comunali a tempo determinato part - time a 20 ore 
settimanali con inquadramento nel livello 2 del CCNL per il personale dipendente da imprese 
esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;  

3. di approvare gli schemi di bandi di concorso allegati sub 1), sub 2) e sub 3) al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
4. di dare atto che i bandi di concorso saranno pubblicati in versione integrale e scaricabile all’Albo 

Pretorio del Comune di Torre Annunziata, all’Albo Pretorio della Prima Vera srl e per estratti sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “IV Serie Speciale Concorsi”;  

5. di dare atto che le graduatorie definitive degli idonei che avranno superato le prove di selezione 
rimarranno efficaci per mesi ventiquattro dalla data di pubblicazione fatte salve normative diverse, 
per l’eventuale copertura di ulteriori posti di pari livello e profilo professionale che si dovessero 

rendere vacanti e disponibili nell’arco della durata di validità; 
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della società www.primaverata.it nella 

sezione Amministrazione Trasparente. 
 
               L’Amministratore Unico

                Dott. Carmine Borrelli  
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