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Prot. C.S. n 36 del 28/01/2020
AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO
PROFESSIONALE DI AUTISTA DI VEICOLI E/O MEZZI D’OPERA PER LA GUIDA DEI QUALI E’
RICHIESTO IL POSSESSO DELLA PATENTE DI CATEGORIA C + CQC MERCI RISERVATO AL
PERSONALE IN SERVIZIO DELLA PRIMA VERA SRL CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO/TEMPO PIENO.
La Società Prima Vera s.r.l.,
- visto il fabbisogno del personale per l’anno 2020;
- richiamata la delibera di G.M. n 299 del 03/12/2019 recante le linee di indirizzo in
materia di assunzione da parte della Prima Vera srl;
- richiamate le vigenti disposizioni in materia di selezione di personale da parte di società
a totale partecipazione pubblica cd. in house providing;
- richiamato il vigente Regolamento Aziendale per le assunzioni del personale approvato
con verbale di assemblea dei soci del 02/03/2017;
indice
procedura di mobilità interna riservata ai dipendenti della Prima Vera srl in servizio con
contratto di lavoro a tempo indeterminato/tempo pieno per la formazione di una graduatoria
da cui attingere, in ragione del fabbisogno del personale, per l’inquadramento economico e
giuridico nel livello 3, posizione parametrale A, del CCNL Federambiente, con inserimento
nell’organico della Prima Vera srl con contratto di lavoro a tempo indeterminato/tempo pieno
con la mansione di Autista, incaricato di svolgere attività di conduzione di veicoli e/o mezzi
d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C+CQC merci
per attività di raccolta, carico/scarico e operazioni accessorie, trasporto, movimentazione
rifiuti. –
Il periodo di validità della graduatoria viene fissato in mesi 24 (ventiquattro) dalla data di
approvazione della stessa da parte di Prima Vera srl, fatto salvo modifiche normative in
materia di società a totale partecipazione pubblica.
La candidatura, redatta utilizzando il modulo allegato, potrà essere presentata nei tempi e con
le modalità di seguito indicate:
a) a mano presso gli uffici della Prima Vera srl in Via Provinciale Schiti 51, 80058 Torre
Annunziata;
b) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Farà fede la data di invio apposta con
timbro postale;
c) da casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta certificata:
prima.vera.srl@legalmail.it. Le candidature presentate per via telematica all’indirizzo di
posta PEC e i relativi file allegati dovranno pervenire in formato PDF.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio fissato per il giorno 14 febbraio
2020 entro le ore 16,00.
Non saranno considerate, al fine di questa procedura, le eventuali domande di mobilità
presentate a Prima Vera srl prima del presente avviso; chi eventualmente avesse già
presentato richiesta di mobilità dovrà inoltrare nuova domanda nei termini e modi prescritti nel
presente avviso. Tutte le domande pervenute nei termini saranno esaminate ai fini
dell’accertamento, della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione
alla presente procedura di mobilità interna.
Al termine della selezione, la Commissione preposta redigerà apposita graduatoria di idonei.
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AVVISO DI MOBILITA’ INTERNA FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO
PROFESSIONALE DI AUTISTA DI COMPATTATORI RISERVATO AL PERSONALE DELLA PRIMA
VERA SRL CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO/TEMPO PIENO.
Art. 1 – Disposizioni applicabili
La presente procedura di mobilità interna è disciplinata:
- dalle disposizioni previste dal presente Avviso;
- dalla procedura di selezione per l'assunzione del personale prevista dal regolamento per
le assunzioni adottato da Prima Vera srl;
- dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.
Art. 2 - Requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla selezione
La partecipazione alla presente procedura di mobilità interna è riservata ai dipendenti in
servizio della Prima Vera srl con contratto di lavoro a tempo indeterminato/tempo pieno che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) idoneità fisica all’impiego. La Società, in base alle vigenti norme in materia di sicurezza
e igiene nei luoghi di lavoro, sottoporrà a verifica, in ordine alla idoneità alle mansioni,
l’aspirante all’assunzione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente contratto e dal
DLgs 81/2008 e s.m.i.i.;
b) essere in possesso di licenza media inferiore (terza media) a prescindere dall’anno di
nascita;
c) essere in possesso di patente categoria C o superiore (sempre che contempli e includa
l’abilitazione alla conduzione di autoveicoli per trasporto di cose aventi massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate) e Carta di Qualificazione del
Conducente (CQC merci) in corso di validità;
d) punteggio patente e punteggio CQC con un numero di “saldo” punti non inferiore a 20
(venti).
Possono presentare domanda anche coloro che stanno frequentando il corso per il
conseguimento della patente C + CQC, purchè tali titoli siano stati ottenuti prima
della convocazione alla prova pratica.
In caso di autocertificazione, il possesso dei titoli sarà verificato prima dell’inquadramento nel
livello 3 A del CCNL Federambiente, che a tale verifica sarà subordinata.
Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di
pubblicazione del presente avviso e dovranno permanere al momento dell’eventuale
assunzione.
Alla selezione non saranno ammessi i candidati la cui patente risulti sospesa o che abbiano un
numero di “saldo” punti sulla CQC o sulla patente inferiore a 20 (venti).
Fermo restando i requisiti d’accesso sopra indicati, saranno considerati titoli di
merito/preferenziali, oggetto di specifica valutazione:
1) esperienza in qualità di conducente veicoli e/o mezzi d’opera, autoveicoli per trasporto
di cose aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
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2) esperienza in qualità di conducente di veicoli targati dotati di gru o di impianto
scarrabile;
3) essere in possesso di patente categoria CE;
4) attestati di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o altri attestati
inerenti alla posizione (a titolo esemplificativo: corso Operatore gru su autocarro,
abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, caricatrici frontali e terne,
abilitazione carrello elevatore, ecc..).
Art. 3 – Presentazione delle domande: termini e modalità
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in originale secondo il facsimile allegato e deve obbligatoriamente pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore
16:00 del 14/02/2020 a Prima Vera srl – Via Provinciale Schiti, 51, – 80058 Torre Annunziata
(Na).
La domanda di partecipazione dovrà essere inserita all’interno di una busta chiusa, recante
dicitura sull’esterno della busta “SELEZIONE PER AUTISTI PRIMA VERA SRL”.
La domanda può essere trasmessa a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata: in ogni caso farà fede la data di avvenuta consegna
a Prima Vera srl e non la data di spedizione. Non verranno in ogni caso considerate valide tali
domande A.R. spedite entro il termine su indicato pervenute dopo il termine di sette giorni di
calendario dalla data di scadenza previsto dall’avviso.
È possibile la trasmissione della domanda, completa degli allegati richiesti, a mezzo pec a
prima.vera.srl@legalmail.it, fermo restando che, anche in tal caso, farà fede la data e l’ora
dell’avvenuta consegna della mail certificata; la mail dovrà riportare quale oggetto
“SELEZIONE PER AUTISTI PRIMA VERA SRL”.
Si specifica che la trasmissione deve essere effettuata da indirizzo pec, per essere valida.
È anche facoltà dei candidati consegnare la domanda a mano presso gli uffici di Prima Vera srl,
Via Provinciale Schiti 51, – 80058 Torre Annunziata (Na) dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00
alle ore 13:00.
All’atto della consegna a mano sarà rilasciata ricevuta riportante la data di consegna.
Il recapito della domanda rimane a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non
giunga a destinazione in tempo utile.
Art. 4 - Allegati alla domanda
Alla domanda di partecipazione, obbligatoriamente firmata in calce dal richiedente, deve essere
allegata la seguente documentazione:
1) fotocopia leggibile della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso
di validità;
2) *fotocopia della patente di guida in corso di validità;
3) *fotocopia del CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) in corso di validità;
4) fotocopia di eventuali titoli di merito/preferenziali.
* nel caso di candidati non ancora in possesso di patente C e CQC, allegare idonea
dichiarazione comprovante la frequenza al corso di conseguimento di tali titoli rilasciata
dall’Agenzia o dall’Autoscuola.
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La sottoscrizione della domanda – da apporre a pena di esclusione – implica la conoscenza e la
piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente avviso. La firma non deve essere
autenticata.
La dichiarazione resa di notizie false comporta, oltre alle responsabilità di carattere penale,
l’esclusione dalla selezione e/o dalla graduatoria.
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità. Le
dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000.
Il giudizio di ammissibilità della domanda è demandato al giudizio insindacabile di apposita
Commissione di selezione designata.
Tra i titoli professionali il candidato dovrà indicare specificatamente le attività svolte, le
mansioni, le Aziende o gli Enti dove sono state prestate e il periodo esatto di inizio e fine della
prestazione. In mancanza di dati esatti o riferimenti che possano consentire l’attribuzione dei
punteggi, la Commissione non attribuirà al candidato alcun punteggio per la voce che risultasse
incompleta. Vanno inoltre indicate eventuali abilitazioni professionali (es. abilitazione all’uso di
attrezzature specifiche quali gru su autocarro, carrelli elevatori es. tipo muletto, patentino per
trasporto in ADR, ecc.).
Non sarà ammessa la domanda:
- consegnata oltre i termini previsti dal presente avviso, fatta eccezione per eventuali
richieste di integrazioni da parte della Società;
- priva della sottoscrizione;
- dalla quale non sia rilevabile il possesso di tutti i requisiti soggettivi elencati all’art. 2;
- dalla quale non si possano evincere le generalità del candidato.
Art. 5 Comunicazione con i candidati
Data l’urgenza di procedere alla selezione, ogni comunicazione relativa alla presente selezione,
compresa la convocazione alle prove, sarà effettuata unicamente a mezzo pubblicazione sul
sito istituzionale di Prima Vera srl www.primaverata.it nella sezione “Società Trasparente”, alla
voce Personale/Dotazione organica/Personale in servizio, fermo restando che con la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, ogni candidato è tenuto a
comunicare un proprio recapito telefonico e, se disponibile, un indirizzo mail al quale dovrà
essere reperibile.
Pertanto, convocazione alle prove, luogo e date previste per le stesse saranno pubblicati sul
sito www.primaverata.it nella sezione “Società Trasparente”, alla voce Personale/Dotazione
organica/Personale in servizio. Quale convocazione alle prove pratica e orale fa fede
unicamente la pubblicazione sul sito www.primaverata.it ed è onere esclusivamente del
candidato verificare tramite consultazione sul sito l’avvenuta convocazione. È onere del
candidato verificare la corretta e chiara indicazione dei recapiti forniti e comunicare con
urgenza a Prima Vera srl la loro variazione. Si precisa che per le convocazioni ed ogni altra
comunicazione pubblicata sul sito, ciascun candidato sarà individuato da iniziali di cognome e
nome e dalla data di nascita.
A titolo puramente indicativo si informa che si prevede che le prove abbiano inizio a partire dal
24/02/2020.
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Art. 6 – Commissione di selezione
La Commissione di selezione è nominata nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e della
procedura di selezione del personale approvata da Prima Vera srl. Alla Commissione è
demandato l'espletamento di ogni attività inerente la selezione, compresa la decisione sulle
ammissioni e sulle esclusioni della medesima. Ogni decisione attinente alla selezione sarà
rimessa alla predetta Commissione. La Commissione di selezione provvederà alla verifica dei
requisiti per l'ammissione ed alla valutazione delle prove nel rispetto dei criteri definiti dal
presente bando. Le domande di ammissione saranno preventivamente esaminate dalla
Commissione di selezione designata al fine di verificare:
- il rispetto dei termini di presentazione della domanda;
- il possesso dei requisiti d’ammissione;
- la regolarità e completezza della documentazione presentata;
- l’avvenuta sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Scaduti i termini per l’accettazione delle domande di partecipazione alla selezione la
Commissione di selezione designata esaminerà le domande di ammissione pervenute e
determinerà le candidature ammissibili e quelle non ammissibili.
Qualora si rilevasse la presenza di vizi sanabili, la Commissione può disporre l’ammissione con
riserva, chiedendo di integrare la documentazione entro un termine perentorio assegnato e
comunque prima dell’inizio della selezione.
Eventuali esclusioni sono disposte dalla Commissione e ne viene data comunicazione al
candidato specificando la motivazione dell’esclusione.
I candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione, di cui al successivo art. 8, muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione.
I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere le prove nelle date e
ore stabilite saranno esclusi dalla selezione.
Art. 7 – Modalità di selezione
A. Valutazione dei requisiti posseduti (max 20 punti attribuibili): Le domande che rispettano i
criteri di accesso di cui al presente bando, verranno esaminate al fine di valutare i titoli e le
esperienze posseduti, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a) Pregresse esperienze professionali: si intendono gli effettivi mesi di lavoro effettuati
presso aziende con mansione di autista di mezzi con PTT > 35 q, (da 0 a 10 punti così
assegnati):
PUNTI: esperienza superiore a 6 mesi e fino ad un anno con mansione di autista di
mezzi con PTT > 35 q: 4 punti; esperienza superiore ad 1 anno e fino a 3 anni presso
aziende nella mansione di cui al presente bando: 8 punti; esperienza superiore a 3 anni
presso aziende nella mansione di cui al presente bando: 10 punti.
Per il riconoscimento di questo punteggio il candidato dovrà fornire una dichiarazione firmata
dal datore di lavoro (o dei datori di lavoro precedenti) nella quale sia espressamente dichiarato
che “il Sig. (nome e cognome del candidato e data di nascita) è stato impiegato per il periodo
dal ……….. al ……………. con orario ……… (indicare il numero delle ore settimanali da contratto
full-time o part-time), esclusivamente o prevalentemente per l’attività alla guida di veicoli per
la cui guida è necessaria la patente di categoria “C” + “CQC”;
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b) Altri titoli - attestati di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o altri
attestati inerenti alla posizione - a titolo esemplificativo: corso Operatore gru su
autocarro, abilitazione alla conduzione di escavatori idraulici, caricatrici frontali e terne,
abilitazione carrello elevatore, ecc. - (fino ad un massimo di 3 punti): 0,5 punti per
titolo fino ad un max di 3 punti;
c) Possesso di patente CE in corso di validità (2 punti);
d) Esperienza documentata in qualità di conducente di veicoli targati dotati di gru o
impianto scarrabile: (da 0 a 5 punti):
PUNTI: esperienza fino a 6 mesi: 1 punto; esperienza superiore a 6 mesi e fino ad 1
anno: 2 punti; esperienza superiore ad 1 anno e fino a 2 anni: 4 punti; esperienza
superiore a 2 anni: 5 punti.
I punteggi verranno attribuiti in base a quanto indicato nella “Domanda di partecipazione alla
selezione” e, per accertare la veridicità di quanto dichiarato, verranno effettuate verifiche a
campione.
I soggetti ammessi saranno quindi sottoposti alla prova pratica di cui al punto B) e al test di
comprensione di cui al punto C)
B. PROVA PRATICA di guida e manovre con veicoli del parco mezzi Aziendale impiegati nei
servizi di raccolta (Max punti 50)
C. COLLOQUIO INDIVIDUALE (Max punti 30)
Art. 8 – Prova Pratica e Colloquio individuale
B. Prova pratica

- punteggio massimo 50

La prova consiste nella conduzione di mezzo adibito a raccolta rifiuti, con manovre su area
deposito mezzi e movimentazione di contenitori per rifiuti. La prova consiste nella guida di un
veicolo compattatore 18/27 mc, su percorso predeterminato ed i punti saranno così assegnati:
- Fino a 10 punti: tempo di percorrenza;
- Fino a 8 punti: padronanza manovre;
- Fino a 12 punti: svuotamento contenitore;
- Fino a 12 punti: abbinamento press-container / compattatore;
- Fino a 8 punti: manovra di parcheggio
Il percorso e la tabella di attribuzione dei punteggi saranno stabiliti dalla Commissione.
All’esito della prova pratica, volta ad accertare la professionalità del candidato, la Commissione
esprimerà un giudizio ed attribuirà un punteggio in applicazione dei seguenti criteri:
a. Insufficiente: da 1 a 30.
b. Sufficiente: da 31 a 40.
c. Buono: da 41 a 49.
d. Ottimo: 50.
La prova pratica si intende superata con il conseguimento di una votazione pari o superiore a
31 punti su un massimo di 50 assegnabili. Il mancato superamento della prova pratica
comporterà l’esclusione dalla graduatoria.
C. Colloquio individuale
- punteggio massimo 30
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Il colloquio è teso a verificare il possesso dei requisiti e delle capacità cognitive, relazionali e
tecniche del candidato per lo svolgimento della mansione oggetto di valutazione, anche con
riferimento a conoscenze specifiche relative al servizio da svolgere.
Il colloquio orale di carattere generale verterà su: - sicurezza sul lavoro e relativa normativa attività di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio - conoscenza delle modalità di
raccolta/smaltimento rifiuti - codice della strada. Nel corso del colloquio la commissione
valuterà anche la motivazione e l’attitudine del candidato alla mansione da ricoprire. La
Commissione esprimerà un giudizio ed attribuirà un punteggio in applicazione dei seguenti
criteri:
a) Insufficiente: da 1 a 15.
b) Sufficiente: da 16 a 25.
c) Buono: da 26 a 29.
d) Ottimo: 30.
La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione pari o superiore a 16
punti su un massimo di 30 assegnabili. Il mancato superamento della prova orale comporterà
l’esclusione dalla graduatoria.
Art. 9 - Calendario prove selettive ed elenco dei candidati ammessi
La data della prova pratica è fissata per il giorno 24 febbraio 2020 alle ore 15:00.
La sede della selezione verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito aziendale
www.primaverata.it entro il giorno 22 febbraio 2020.
Nel medesimo avviso verrà pubblicato anche l’elenco dei candidati ammessi alla prova, in
quanto in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2 del presente avviso.
I candidati in elenco dovranno presentarsi a sostenere la prova, senza nessun altro preavviso,
nel giorno indicato e nella sede che verranno resi noti con la modalità di cui sopra.
Le comunicazioni pubblicate sul sito internet hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova muniti di documento d’identità in corso di
validità.
Coloro che non si presenteranno alla prova saranno considerati rinunciatari.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova pratica (raggiungimento del punteggio
minimo, pari a 31/50), la data ed il luogo di svolgimento della seconda prova (colloquio
individuale) verranno comunicati mediante pubblicazione sul sito www.primaverata.it il giorno
27 febbraio 2020.
Le prove, compatibilmente con il numero dei candidati da esaminare, verranno ultimate
indicativamente entro il 28 febbraio.
Art. 10 - Graduatoria finale e assunzioni.
La Commissione, prima di procedere all’approvazione della graduatoria, si riserva di verificare
il possesso dei requisiti di accesso e dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di
partecipazione alla selezione: qualora non fosse possibile procedere d’ufficio a tale verifica,
sarà richiesta ai medesimi, entro il termine stabilito dalla stessa Commissione, l’esibizione della
relativa documentazione.
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La Commissione giudicatrice, a conclusione dei lavori redige la graduatoria dei candidati, con
l’indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascuno.
In caso di parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con maggiore numero di figli a
carico ed in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Non saranno considerati idonei candidati con punteggio inferiore a 46/100. La graduatoria è
soggetta ad approvazione da parte dell’Amministratore Unico della Società Prima Vera srl e
sarà pubblicata sul sito www.primaverata.it nella sezione “Società Trasparente”, alla voce
Personale/Dotazione organica/Personale in servizio.
La graduatoria rimarrà valida anche a seguito dell’inquadramento nel livello 3 A del CCNL
Federambiente dei candidati individuati quali necessari dal fabbisogno per l’anno 2020 e potrà
essere utilizzata per future esigenze assunzionali riguardanti lo stesso profilo.
Prima dell’inquadramento nel livello 3 A del CCNL Federambiente saranno effettuati da parte
del Medico Competente tutti gli accertamenti sanitari preventivi come da DLgs 81/2008 e
s.m.i..
Nel caso di inidoneità psico-fisica temporanea del candidato, certificata dal Medico
Competente, la Società provvederà a scorrere la graduatoria individuando il candidato idoneo
immediatamente successivo. Il candidato temporaneamente inidoneo alla mansione rimane in
ogni caso in graduatoria.
Gli esami clinici e biologici previsti, ai sensi dell’art. 15 della Legge 30.03.2001, n. 125
verificheranno condizioni di alcol dipendenza mentre quelli ai sensi del provvedimento 99 del
30.10.2007 (Intesa Stato/regioni) e dell’Accordo Stato Regioni rep. atti n. 178 del 18.09.2008
verificheranno condizioni di dipendenza dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope.
L’eventuale giudizio di inidoneità psico-fisica permanente alle mansioni indicate, certificata con
visita pre-assuntiva dal Medico Competente, determinerà l’automatica esclusione dalla
graduatoria.
L’inquadramento nel livello 3 A del CCNL Federambiente è subordinata al possesso della
patente di guida non sospesa e al possesso di un “saldo” punti non inferiore a 20 (venti) sia
nella patente sia nella CQC. Pertanto, nel caso di mancanza di uno dei requisiti all’atto
dell’assunzione, la Società provvederà a scorrere la graduatoria individuando il candidato
idoneo immediatamente successivo.
Art. 11 - Validità della graduatoria
La graduatoria di merito sarà utilizzata per l’inquadramento con contratto a tempo
indeterminato/tempo pieno nel livello 3, posizione parametrale A del CCNL Federambiente, con
la mansione di autista incaricato di svolgere attività di conduzione di veicoli e/o mezzi d’opera
per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria C+CQC merci per attività
di raccolta, carico/scarico e operazioni accessorie, trasporto, movimentazione rifiuti.
La proposta di assunzione è comunicata da Prima Vera srl al candidato a mezzo mail o
raccomandata a mano o A/R ai recapiti indicati nella domanda di partecipazione. Il candidato in
graduatoria cui sia proposta l’inquadramento nel livello 3 A del CCNL Federambiente deve
comunicare l’accettazione entro 5 giorni lavorativi e prendere servizio entro i successivi 30
giorni calendariali, essendo altrimenti considerato rinunciatario.
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La mancata accettazione della proposta di inquadramento nel livello 3 A del CCNL
Federambiente entro i termini di cui al precedente comma, comporta l’esclusione dalla
graduatoria di Prima Vera srl.
Si procederà all’inquadramento a tempo indeterminato nel livello 3 A del CCNL Federambiente
Igiene Ambientale Aziende Municipalizzate con l’avente diritto, mediante la stipula del
contratto individuale di lavoro, solo se il candidato inserito nella graduatoria degli idonei avrà
superato con esito positivo la visita medica di idoneità alla mansione.
La graduatoria avrà validità per 24 mesi dalla data di approvazione da parte
dell’Amministratore Unico di Prima Vera srl e sarà utilizzata per eventuali successive vacanze
nel livello 3 A, fatto salvo variazioni normative in materia di società a totale partecipazione
pubblica.
Art. 12 - Trattamento economico
Al profilo di cui al presente avviso di selezione è assegnato il trattamento economico previsto
dal vigente CCNL “Federambiente – Igiene Urbana Aziende Municipalizzate –“, nonché se
dovuto, l’assegno per il nucleo familiare. Il trattamento anzidetto è soggetto alle ritenute
erariali ed assistenziali nelle misure stabilite dalla legge.
Art. 13 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE nr. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati per
la partecipazione alla procedura di mobilità interna sono raccolti ai soli fini della gestione della
procedura e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro nel rispetto delle vigenti
disposizioni. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione, il candidato
esprime espressamente il proprio assenso al trattamento dei dati personali e sensibili da parte
di Prima Vera srl, e di eventuali società terze incaricate per lo svolgimento di attività
concernenti la selezione o le procedure per la instaurazione del contratto di lavoro. In
particolare l’assenso al trattamento dei dati personali è da intendersi esteso alla pubblicazione
sui siti istituzionali di Prima Vera srl, e presso gli Uffici delle stesse società, dei dati personali
relativi a iniziali di cognome e nome accompagnati dalla data di nascita, sia per le convocazioni
alle varie prove che per la graduatoria finale dei candidati.
In caso di incarico a società terza, la stessa società sarà da Prima Vera srl nominata
Responsabile del Trattamento dei dati da essa trattati ai sensi Regolamento UE nr. 679/2016.
La documentazione presentata non sarà restituita.
Art. 14 - Disposizioni finali
La presente procedura e i conseguenti avvisi di avvio delle selezioni non costituiscono in alcun
modo proposta contrattuale da parte di Prima Vera srl che dia diritto all’assunzione. Prima Vera
srl si riserva di revocare, modificare, sospendere temporaneamente o riaprire i termini della
presente selezione con atto motivato. La comunicazione di revoca, modifica, sospensione o di
riapertura avverrà mediante pubblicazione sul sito internet www.primaverata.it nella sezione
“Società Trasparente”, alla voce Personale/Dotazione organica/Personale in servizio.
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È facoltà di Prima Vera srl, a propria insindacabile scelta, di non procedere ad alcun
inquadramento dei candidati idonei nel livello 3 A restando comunque in tal caso ferma la
validità della graduatoria per il periodo indicato nell’avviso di selezione, salvo variazioni
normative in materia di società a partecipazione pubblica.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, implica l’accettazione senza
riserve di quanto stabilito nel presente avviso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso è fatto espresso richiamo alle
disposizioni legislative vigenti.
Torre Annunziata 28 gennaio 2020

L’Amministratore Unico
Dott. Carmine Borrelli

Sede legale: C.so Vittorio Emanuele III n. 293 (Palazzo Criscuolo) - 80058 Torre Annunziata (NA)
Sede amministrativa: Via Provinciale Schiti n. 51 - 80058 Torre Annunziata (NA)
C.F. e P.IVA 07645021218
Numero REA NA 899951
Capitale sociale € 25.000,00 i.v.
PEC: prima.vera.srl@legalmail.it - Email: info@primaverata.it Tel: 081 5368114 Fax :081 8610847

