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Avviso
 Comunicazione data sorteggio pubblico

In  riferimento  all’Avviso  Pubblico  prot.  cs.  n.  542  del  27.03.2017  per  le 
assunzioni a tempo determinato e part-time si comunica che:

in data 19/03/2021 alle ore 9,00 in seduta pubblica*
presso l’Aula Magna del Comune di Torre Annunziata in Via Provinciale 
Schiti  n.  51  la Commissione  esaminatrice  procederà  al  sorteggio  per 
l’estrazione di:

n. 200 (duecento) nominativi dall’elenco degli idonei “addetti alle 
pulizie degli uffici pubblici”.

Il sorteggio è finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato e part 
time nell’organico della  Prima Vera srl  con inquadramento nel livello 2, 
posizione parametrale B, del CCNL per i lavoratori addetti ai servizi 
ambientali con la mansione di operatore ecologico.

Si procederà ad assumere (previa accettazione e integrazione della  patente 
cat. B) i nominativi estratti dagli elenchi degli idonei di addetti alle pulizie degli  
uffici.

I nominativi  estratti non in possesso della patente di categoria b o che non 
accetteranno  la  stipula  del  contratto  per  operatori  ecologici  resteranno 
nell’elenco  degli  estratti  degli  addetti  alle  pulizie  in  coda  ai  nominativi  già 
sorteggiati in data 14/07/2020.

* REGOLE PER ACCEDERE ALL’AULA MAGNA
A seguito delle disposizioni relative alla gestione dell’emergenza sanitaria 

ed in funzione della capienza dell’aula magna sarà consentita la 
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partecipazione al sorteggio pubblico ad un massimo di 10 persone munite 
di mascherina.
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