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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
Prot. n. 121 del 28/07/2021
Oggetto: Presa d’atto dei verbali della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno di 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 merci livello 3, posizione
parametrale B, del CCNL Utilitalia. Approvazione graduatoria finale di merito. Assunzione in servizio e
scorrimento in graduatoria.
PREMESSO CHE
con Determinazione dell’Amministratore Unico Prot. n 16 del 08/06/2020 si procedeva alla indizione
di n 03 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 indeterminato 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;
si approvavano gli schemi di bandi di concorso;
con contratto di stipula prot n 42 del 31/01/2020 Rep n 106 si affidava alla Ennedi Service srl con
sede in Napoli alla Via A. Volta, 22 la esecuzione di tutte le varie fasi della preselezione, dalla
domanda di partecipazione all’espletamento delle prove preselettive;
i bandi di concorso venivano regolarmente pubblicati sulla GURI n 49 del 26/06/2020, “IV Serie
Speciale Concorsi”, nonché all’Albo Pretorio del Comune e all’Albo Pretorio della Prima Vera srl dal
26/06 al 26/07/2020;
CONSIDERATO CHE
con Determinazione dell’Amministratore Unico Prot. n 35 del 22/09/2020:
• si prendeva atto che alle ore 23:59 del 26/07/2020, termine di scadenza fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per n 6 posti a tempo
indeterminato e full time di autisti con patente C+CQC merci risultavano essere state presentate
complessivamente n 289 domande;
• si approvavano relativamente al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a
tempo pieno di n 6 autisti con patente C + CQC merci livello 3, posizione parametrale B, del CCNL
Utilitalia:
o l’elenco dei candidati ammessi composto da n 233 nominativi di cui n 231 ammessi alla
fase preselettiva e n 2 candidati non tenuti a sostenere la prova preselettiva, ai sensi
dell’art. 25 comma 9 del D.L. 90/2014 convertito e modificato dalla legge 114/2014 e
ammessi direttamente alle prove selettive con la riserva di produrre la certificazione
attestante la percentuale di invalidità posseduta in quanto dichiaratisi portatori di
handicap in percentuale uguale o superiore all’80%;
o l’elenco dei candidati non ammessi alla prova preselettiva composto da 56 (cinquantasei)
nominativi per ciascuno dei quali viene indicato in maniera sintetica il motivo
dell’esclusione;
• si dava atto che le prove preselettive del concorso per la copertura di n 6 posti di autisti con
patente C + CQC merci sarebbero state svolte, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 7
del bando di concorso, presso la Casa della Musica Federico I di Napoli – Via Corrado Barbagallo,
115 – il 22 ottobre 2020;
ATTESO CHE
con Determinazione dell’Amministratore Unico Prot. n 42 del 28/10/2020 si approvavano
relativamente al concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n 6
lavoratori/lavoratrici da adibire ad autisti con patente C + CQC merci livello 3, posizione parametrale
B, del CCNL Utlitalia
1. la graduatoria dei candidati giunti in posizione utile e, quindi, ammessi alle prove di selezione
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composta da n 64 nominativi, di cui n 4 ex aequo con punteggio di 13,50/30, che hanno
conseguito un punteggio da 30/30 a 13,50/30;
2. la graduatoria dei candidati non giunti in posizione utile e, pertanto, non ammessi alle prove
di selezione composta da n 94 nominativi che hanno conseguito un punteggio inferiore a
13,50/30;
si dava atto che il numero totale dei candidati ammessi a sostenere le prove di selezione del concorso
per l’assunzione a tempo indeterminato full time di n 6 autisti per il servizio di igiene urbana,
comprensivo dei 2 nominativi non tenuti, ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L. 90/2014 convertito e
modificato dalla legge 114/2014, a sostenere la prova preselettiva e ammessi direttamente alle prove
selettive con la riserva di produrre la certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta in
quanto dichiaratisi portatori di handicap in percentuale uguale o superiore all’80%, è pari a 66;
con verbale di Assemblea dei Soci del 04/12/2020, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, venivano
nominati i componenti della commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove selettive (prova
scritta e prova pratica) del concorso per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n 6
autisti con patente C + CQC merci livello 3, posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia;
la Commissione Esaminatrice del concorso per n 06 autisti con patente C + CQC merci nella seduta di
insediamento del 12/01/2021 nominava segretario dei lavori di commissione la Dott.ssa Annarita
Mastromarino, dipendente della Prima Vera srl;
con Determinazione dell’Amministratore Unico Prot. n 101 del 07/05/2021, all’esito della attività
istruttoria condotta dalla Prima Vera srl:
• si escludevano dagli elenchi dei candidati ammessi direttamente alla prova selettiva del concorso
per n 06 autisti in quanto dichiaratisi portatori di handicap in percentuale uguale o superiore
all’80% n. 01 nominativo non risultante in possesso dei requisiti richiesti;
• si riapprovava relativamente al concorso per la copertura a tempo pieno e a tempo indeterminato
di n 6 autisti in possesso di patente di categoria C + CQC merci, livello 3 posizione parametrale B,
del CCNL Utilitalia: l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta della fase selettiva
composto da n 65 nominativi di cui n 64 che hanno superato la fase preselettiva e n 1 nominativo
non tenuto, ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L. 90/2014 convertito e modificato dalla legge
114/2014, a sostenere la prova preselettiva e ammesso direttamente alle prove selettive in
possesso di certificazione attestante la percentuale di invalidità uguale o superiore all’80%
RILEVATO CHE
le prove previste dagli articoli 7 e 10 del bando di concorso si sono regolarmente svolte nel pieno
rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della diffusione del contagio
da Virus Sars Cov - 2 presso le sedi e secondo il calendario di seguito indicati:
1. Prove preselettive: Casa della Musica Federico I – Via Barbagallo, 115 - Napoli – il giorno 22
ottobre 2020;
2. Prova selettiva scritta: Casa della Musica Federico I – Via Barbagallo, 115 – Napoli – in data
28/05/2021;
3. Prova pratica -: Palestra Municipale – Complesso comunale di Via Provinciale Schiti – ingresso
Via Bottaro – nei giorni 01 e 02/07/2021 con percorso pubblicato sul sito istituzionale della
società;
VISTO CHE
per il tramite del segretario, la Commissione Esaminatrice, in attuazione dell’art. 12 del bando di
concorso, con verbale n 10 del 27/07/2021 ha rimesso alla Prima Vera srl per gli adempimenti
conseguenziali i verbali della selezione di seguito elencati con i relativi allegati e la graduatoria finale
di merito:
o Verbale n 1 del 12/01/2021 - Insediamento della Commissione;
o Verbale n 2 del 04/03/2021 - Acquisizione atti fase preselettiva e elenco candidati ammessi alle
fasi selettive - Valutazione titoli - Modalità svolgimento prova scritta;
o Verbale n 3 del 26/04/2021 - Prosecuzione discussione modalità svolgimento delle prove –
Valutazione titoli – Pubblicazione banca dati – Individuazione data espletamento prove selettive;
o Verbale n 4 del 10/05/2021 - Prosecuzione discussione modalità di espletamento prove selettive
- Acquisizione fascicoli elettronici candidati ammessi – Prosecuzione discussione sulla
valutazione titoli;
o Verbale n 5 del 28/05/2021 – Generazione di n 03 batterie di test per la prova scritta;
o Verbale n 6 del 28/05/2021 - Svolgimento prova scritta;
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o Verbale n 7 del 14/06/2021 – Organizzazione svolgimento prova pratica;
o Verbale n 8 del 01/07/2021 - Svolgimento prima sessione di prove pratiche;
o Verbale n 9 del 02/07/2021 - Svolgimento seconda sessione di prove pratiche - Graduatoria
provvisoria di merito - Richiesta titoli di preferenza;
o Verbale n 10 del 27/07/2021 - Formazione graduatoria definitiva di merito – Trasmissione atti a
Prima Vera srl;
RISCONTRATA
la regolarità del procedimento concorsuale e dei singoli verbali della Commissione Esaminatrice che
risultano conformi al Regolamento per il reclutamento del personale di Prima Vera srl approvato con
verbale di Assemblea dei soci del 15/05/2020 e al Bando di Concorso pubblico per l’assunzione a
tempo indeterminato full time di numero 6 autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è
richiesto il possesso della patente C+CQC merci approvato con Determinazione dell’Amministratore
Unico Prot n 16 del 08/06/2020;
VISTI
l’art. 12 del bando di concorso il quale dispone che “con determinazione dell’Amministratore Unico
saranno approvati i verbali della selezione, rimessi dal Presidente della Commissione Esaminatrice, a
conclusione dei lavori, e la graduatoria”;
DATO ATTO CHE
è stata predisposta da parte della commissione esaminatrice apposita graduatoria di merito degli
idonei;
la graduatoria di merito è stata formata con l’osservanza, a parità di punteggio, dei titoli di
preferenza stabiliti per legge (art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994 e s.m.i.);
RITENUTO
di dover recepire le operazioni concorsuali e approvare, quindi, la graduatoria di merito scaturita a
seguito della selezione e riportata nel verbale della Commissione Esaminatrice n 10 del 27/07/2021;
DATO ATTO CHE
ai fini del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi ex art. 6/bis della legge n 241/90
come introdotto dalla legge 190/2012;
VISTI
il piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022;
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;
il vigente Regolamento Aziendale per le assunzioni del personale approvato con verbale di assemblea
dei soci del 15/05/2020;
il verbale di assemblea dei soci del 13/07/2021
DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che ai fini del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi ex art. 6/bis
della legge n 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012;
3. di approvare i verbali ed i relativi allegati concernenti l’espletamento del concorso pubblico per titoli
ed esami per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di n 06 autisti di veicoli e/o mezzi
d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente C + CQC merci livello 3, posizione
parametrale B, del CCNL Utilitalia – come in narrativa elencati, rimessi dalla Commissione
Esaminatrice per il tramite del segretario con verbale del 27/07/2021 e depositati agli atti d’Ufficio;
4. di approvare la graduatoria finale di merito degli idonei, in ordine decrescente di punteggio
complessivo, come di seguito riportata, dando atto che la stessa è stata formata con l’osservanza, a
parità di punteggio, dei titoli di preferenza stabiliti per legge (art. 5, comma 4 del DPR 9 maggio 1994
n 487 e smi):
Posizione in
graduatoria

Candidato

Punteggio
Titoli

Punteggio
prova scritta

Punteggio
prova pratica

Punteggio
totale

1°

Ginestra Francesco

20

50

30

100,00

2°

D'angiolella Vincenzo

20

48,75

30

98,75

3°

Cassandro Salvatore

18

48,75

30

96,75

Titoli di
preferenza
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4°

Di Maio Leopoldo

16

47,5

29

92,50

5°

Di Martino Gianluca

18

42,75

30

90,75

6°

Longobardi Raffaele

17

45,5

28

90,50

7°

Traino Luigi

16

42,5

30

88,50

8°

Capasso Vincenzo

9

49

30

88,00

9°

Motta Giorgio

10

47,5

30

87,50

10°

Paciello Rosario

16

43,75

27

86,75

11°

D'alterio Domenico

16

41

29

86,00

12°

Civale Matteo

16

44

24

84,00

13°

Buondonno Salvatore

12,5

46,25

25

83,75

14°

Di Ronza Salvatore

9,5

43,5

30

83,00

15°

Memoli Roberto

6

47,75

29

82,75

16°

Mistificato Mariano

12

40,25

30

82,25

17°

Porzio Arcangelo

16

41,75

23

80,75

18°

Bisogno Domenico

10

46,5

24

80,50

19°

Amoruso Michele

10

44

26

80,00

20°

Gargiulo Francesco Da
Paola

12

37,75

30

79,75

21°

De Nicola Alessandro

8

42,5

29

79,50

22°

Gallotti Andrea

4

44,5

30

78,50

23°

Mango Vincenzo

9

46,5

22

77,50

24°

Gallo Umberto

11

37,5

27

75,50

25°

Marino Antonio

10

42,25

22

74,25

26°

Di Leva Aniello

10

38,75

25

73,75

27°

Visciano Pasquale

6

40

27

73,00

28°

Sacco Antonio

8

35

29

72,00

29°

Angrisano Roberto

6

35,5

26

67,50

30°

Maione Gabriele

6

36

23

65,00

N

31°

Moschetta Ruggiero

0

40

25

65,00

N

5. di pubblicare la graduatoria di merito degli idonei sul sito istituzionale della Prima Vera srl
www.primaverata.it;
6. di dichiarare vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato
full time di numero 6 autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso
della patente di categoria C + CQC merci i candidati utilmente classificati nei primi sei posti della
graduatoria di merito che risultano essere:
1°. GINESTRA FRANCESCO
2°. D’ANGIOLELLA VINCENZO
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3°.
4°.
5°.
6°.

CASSANDRO SALVATORE
DI MAIO LEOPOLDO
DI MARTINO GIANLUCA
LONGOBARDI RAFFAELE
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso per l’assunzione di n 6 autisti con patente
C+CQC merci la graduatoria rimane efficace 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;
8. di fissare per il prossimo 01/09/2021 la data di assunzione in servizio dei vincitori;
9. di stabilire che in caso di rinuncia, indisponibilità, decadenza, o esclusione per una delle cause di cui
all’art. 14 del bando di concorso dei candidati vincitori/idonei convocati per l’assunzione in servizio si
procederà con lo scorrimento della graduatoria di merito secondo l’ordine degli idonei utilmente
classificati fino alla copertura dei n 6 posti di autisti con patente C + CQC merci;
10.
di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione a tempo indeterminato full time nell’organico
della Prima Vera srl con inquadramento normativo e retributivo proprio dell’“OPERAIO”, livello 3,
posizione parametrale B del CCNL Utilitalia “Igiene Ambientale – Aziende Municipalizzate –“ per i
dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali dei n 6 candidati vincitori/idonei secondo
l’ordine risultante dalla graduatoria di merito previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso e accertamento della idoneità alla mansione specifica di autista
di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente C + CQC merci
per attività di raccolta, carico/scarico e operazioni accessorie, trasporto, movimentazione rifiuti
rilasciata dal medico competente della Prima Vera srl;
11.
di stabilire che il rapporto di lavoro sarà regolamentato dal contratto individuale di lavoro che
sarà sottoscritto da ciascun dipendente;
12.
di nominare Responsabile del Procedimento relativo alle assunzioni dei n 6 autisti con patente C +
CQC merci di livello 3, posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia “Igiene Ambientale – Aziende
Municipalizzate“ per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali il Coordinatore
Generale della Prima Vera srl, Sig. Giovanni Conte;
13. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Prima Vera srl, nella sezione
Amministrazione Trasparente precisando che la stessa ha valore di notifica per tutti gli interessati;
14. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del Dlgs 267/2000.
L’Amministratore Unico
Dott. Carmine Borrelli
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