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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 167 del 06/05/2022  
 
Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato e full time di n 03 operatori ecologici con inquadramento nel 

livello 2, posizione parametrale B del CCNL Utilitalia “Igiene Urbana – Aziende Municipalizzate” per i 
lavoratori addetti ai servizi ambientali. Scorrimento graduatoria idonei. Immissione in servizio.  
 
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 per il triennio 2020/2022 e la relativa dotazione 
organica;  

- al 31/12/2022 l’organico necessario per l’espletamento del servizio integrato di igiene urbana dovrà 
complessivamente essere composto da n 83 dipendenti a tempo indeterminato full time con CCNL 
“Igiene Urbana – Aziende Municipalizzate” per i lavoratori addetti ai servizi ambientali nei livelli e 
nelle mansioni di seguito riportati:  

A. Gestione tecnico – amministrativa ed operativa area igiene urbana  
n 1 Coordinatore livello 8;  
n 1 Responsabile Tecnico Ambientale livello 7A;  

n 4 Responsabili di servizio livello 6A;  
n 2 Responsabili di livello 4A;  

B. Servizio operativo raccolta/trasporto rifiuti (compreso gestione centro di raccolta)  
n 3 autisti automezzi speciali livello 4A;  
n 20 autisti/raccoglitori livello 3A;  
n 28 operatori ecologici addetti alla raccolta rifiuti livello 2A;  

C. Servizio operativo spazzamento  
n 2 autisti autospazzatrici livello 4A;  
n 2 operatori ecologici livello 3A;  
n 20 operatori ecologici livello 2A  

- al 01/09/2022 l’organico a disposizione di Prima Vera srl per il servizio di igiene urbana, tenuto conto 
delle uscite programmate per n 02 pensionamenti (31/05/2022 e 31/08/2022) e del licenziamento 
per giusta causa di n 01 lavoratore avvenuto in data 24/02/2022, sarà composto da n 82 dipendenti 

a tempo indeterminato e full time così ripartiti  

A. Gestione tecnico – amministrativa ed operativa area igiene urbana  
n 1 Coordinatore livello 8; 
n 1 Responsabile Tecnico Ambientale livello 6A;  
n 4 Responsabili di servizio livello 6A;  
n 1 Responsabile di livello 4A;  
n 1 Responsabile di livello 3A;  

B. Servizio operativo raccolta/trasporto rifiuti (compreso gestione centro di raccolta) 
n 2 autisti automezzi speciali livello 4A;  
n 17 autisti 3A;  
n 3 operatori ecologici livello 3A;  
n 28 operatori ecologici addetti alla raccolta rifiuti livello 2A;  

C. Servizio operativo spazzamento  

n 1 autista autospazzatrice livello 4A;  
n 2 operatore ecologici livello 3A;  
n 21 operatori ecologici livello 2A; 

CONSIDERATO CHE  
- per la copertura dei livelli professionali previsti dal piano di fabbisogno del personale nell’area 

“Gestione tecnico – amministrativa ed operativa area igiene urbana”, n 01 posto di livello 7 A 
(Responsabile Tecnico Ambientale) e n 01 posto di livello 4 A (Coordinatore unità 

operativa/impiegato) del CCNL “Igiene Urbana Aziende Municipalizzate”, Prima Vera srl intende 
avviare una procedura di mobilità interna riservata a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti 
richiesti;  

- analogamente per la copertura del posto di n 01 autista automezzi speciali livello 4 A nell’area 
“Servizio operativo raccolta/trasporto rifiuti e del posto di n 01 autista di autospazzatrice livello 4 A 
nell’area “Servizio operativo spazzamento” del CCNL “Igiene Urbana Aziende Municipalizzate”, Prima 
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Vera srl, in linea con la delibera di G.M. n 299/2019, farà ricorso a due distinte procedure di mobilità 
interna di cui una riservata agli autisti in possesso della patente di categoria C + CQC merci e l’altra 
riservata a tutti gli operatori ecologici in possesso di patente di guida di categoria B; 

- dall’analisi della composizione dell’organico in forze al 01/09/2022 risulta che occorre procedere alla 
integrazione mediante l’assunzione a tempo indeterminato e full time di n 01 operatore ecologico di 

livello 2 posizione parametrale B, del CCNL “Igiene Urbana Aziende Municipalizzate” in sostituzione 
del lavoratore licenziato in data 24/02/2022 da adibire al servizio operativo spazzamento e raccolta 
rifiuti;  

PRESO ATTO CHE 
- in data 28/07/2021 veniva pubblicata, secondo l’ordine degli idonei utilmente classificati, la 

graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami indetto ed espletato da Prima 
Vera srl per l’assunzione a tempo indeterminato – full time di n 17 operatori ecologici con 

inquadramento nel livello 2, posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia “Igiene Urbana – Aziende 
Municipalizzate “per i lavoratori addetti ai servizi ambientali – composta, in ordine decrescente di 
punteggio complessivo, da n 98 unità di cui n 17 vincitori e n 81 idonei;  

- l’art. 13 del bando di concorso stabiliva che la graduatoria sarebbe rimasta efficace “per mesi 

ventiquattro” dalla data di pubblicazione 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”; 

- con decorrenza 01/09/2021 venivano assunti a tempo indeterminato e full time, , n 20 operatori 

ecologici di cui n 03 per le sopraggiunte carenze verificatesi dalla data di pubblicazione del bando con 
inquadramento nel livello 2, posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia Igiene Urbana – Aziende 
Municipalizzate per i lavoratori addetti ai servizi ambientali classificati dal n 01 al n 20 della 
graduatoria finale di merito;  

- con decorrenza 03/01/2022, in esecuzione della determinazione dell’Amministratore Unico Prot. n 
141 del 19/11/2021, per le sopraggiunte carenze verificatesi dalla data di pubblicazione del bando, 

venivano assunti a tempo indeterminato full time ulteriori n 3 operatori ecologici con inquadramento 
nel livello 2, posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia Igiene Urbana – Aziende Municipalizzate per 
i lavoratori addetti ai servizi ambientali scorrendo la graduatoria finale di merito dal n 21 al n 24, 
risultando il nominativo classificato al n 23, D’Angiolella Vincenzo nato a Napoli il 12/09/1989, già 
assunto da Prima Vera srl in data 01/09/2021 in quanto vincitore del concorso pubblico per n 06 
autisti (posizione n 2);  

- con verbale del 29/04/2022 l’Assemblea dei soci, in materia di reclutamento del personale affidava, 

nel quadro di quanto stabilito dall’articolo 19 del T.U. sulle partecipate, agli Organi Societari la cura 

degli aspetti gestionali riguardanti le procedure da adottare in merito alle assunzioni di personale, 
rappresentando che per quanto concerne il numero di personale da assumere lo stesso deve essere 
contemperato con quanto fissato dal piano industriale così come evidenziato nella relazione sul 
governo societario allegata al bilancio di esercizio 2021 e dai documenti fondamentali;  

- l’assemblea dei soci invitava gli organi societari a tenere in considerazione tutti i vincoli fissati in 
materia di programmazione del fabbisogno del personale con l’obiettivo di ridurre gli oneri 

contrattuali e la stessa spesa complessiva del personale dipendente, rispetto al trend degli esercizi 
precedenti; 

RILEVATO CHE  
- al 01/04/2022 il residuo di ferie e permessi dei dipendenti della Prima Vera srl ammonta a n 20.724 

ore; 
- le ore di ferie maturate e non godute dai lavoratori costituiscono un costo che grava sul bilancio 

annuale della società; 
- ai fini del contenimento dei costi del personale necessita ridurre entro il 31/12/2022 il monte ore di 

ferie e permessi residui maturati e non goduti;  
- in data 24/02/2022 veniva licenziato per giusta causa il dipendente Onda Salvatore, nato a Torre 

Annunziata (Na) il 23/12/1973, C.F. NDOSVT73T23L245B -, inquadrato nel livello 2 posizione 

parametrale A, del CCNL “Igiene Urbana - Aziende Municipalizzate” adibito al servizio operativo 
spazzamento e raccolta rifiuti;  

- per il 31/01/2023 sono programmate le uscite per cessazione del rapporto di lavoro per collocamento 
a riposo per raggiunti limiti di età dei seguenti dipendenti:  
1) Sig. Borriello Franco nato a Torre Annunziata (Na) il 03/01/1956, C.F. - BRRFNC56A05L245O, 

inquadrato nel livello 2A del CCNL “Igiene Urbana Aziende Municipalizzate” del servizio operativo 
raccolta/trasporto rifiuti con la mansione di operatore ecologico;  
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2) Sig. Improta Francesco nato a Torre Annunziata (Na) il 29/01/1956, C.F. - MPRFNC56A29L245O, 
inquadrato nel livello 2A del CCNL “Igiene Urbana Aziende Municipalizzate” del servizio operativo 
raccolta/trasporto rifiuti con la mansione di operatore ecologico;  

RITENUTO  
- opportuno procedere, pertanto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi del 

personale e dell’integrazione dell’organico del servizio di igiene urbana in previsione dei 
pensionamenti programmati per il prossimo 31/01/2023, alla assunzione, a far data dal 01/07/2022, 
a tempo indeterminato e full time di n 03 operatori ecologici da inquadrare nel livello 2, posizione 
parametrale B, del CCNL Utilitalia “Igiene Urbana Aziende Municipalizzate” per i lavoratori addetti ai 
servizi ambientali con la mansione di operatori ecologici addetti allo spazzamento stradale e alla 
raccolta dei rifiuti;  

- procedere, ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n 

17 operatori ecologici, allo scorrimento della graduatoria finale di merito secondo l’ordine degli idonei 
utilmente classificati e alla assunzione a tempo indeterminato e full time, previa verifica del possesso 
dei requisiti di cui all’art. 14 del bando e accertamento da parte del medico competente della idoneità 
alla mansione specifica, di n 03 lavoratori da inquadrare nel livello 2, posizione parametrale B, del 

CCNL Utilitalia “Igiene Urbana Aziende Municipalizzate” per i lavoratori addetti ai servizi ambientali 
con la mansione di operatori ecologici addetti allo spazzamento stradale e alla raccolta dei rifiuti;  

DATO ATTO CHE  

- occorre scorrere la graduatoria finale di merito degli operatori ecologici di n 03 posizioni procedendo 
alla assunzione dei nominativi classificatisi nelle posizioni dal n 25 al 27;  

- 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 di 
personale da parte della Prima Vera srl;  

- la graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami indetto ed espletato da Prima 
Vera srl per l’assunzione di n 17 operatori ecologici pubblicata, secondo l’ordine degli idonei utilmente 
classificati, in data 28/07/2021 e composta, in ordine decrescente di punteggio complessivo, da n 98 
unità di cui n 17 vincitori e n 81 idonei; 

- l’art. 13 del bando di concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato full time di 

n 17 operatori ecologici che fissa l’efficacia della graduatoria in mesi 24 dalla data di pubblicazione 

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”; 

- il vigente Regolamento Aziendale per le assunzioni del personale approvato con verbale di assemblea 
dei soci del 15/05/2020;  

- la delibera di assemblea dei soci del 29/04/2022 
 

D E T E R M I N A 
 

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 dare atto che in data 28/07/2021 veniva pubblicata sul sito istituzionale di Prima Vera srl, secondo 

l’ordine degli idonei utilmente classificati, in ordine decrescente di punteggio complessivo, la 
graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami indetto ed espletato da Prima 
Vera srl per l’assunzione di n 17 operatori ecologici a tempo indeterminato – full time con 
inquadramento nel livello 2, posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia “Igiene Urbana – Aziende 
Municipalizzate“ per i lavoratori addetti ai servizi ambientali –composta, in ordine decrescente di 

punteggio complessivo, da n 98 unità di cui n 17 vincitori e n 81 idonei;  
4. di dare atto che dalla graduatoria di merito degli operatori ecologici si è proceduto, secondo l’ordine 

degli idonei utilmente classificati e accertato il possesso dei requisiti, alla assunzione a tempo 
indeterminato full time con inquadramento nel livello 2, posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia 
Igiene Urbana – Aziende Municipalizzate per i lavoratori addetti ai servizi ambientali, di complessivi n 
23 lavoratori, (n 20 con decorrenza 01/09/2021 e n 03 con decorrenza 03/01/2022), classificati nelle 
posizioni dal n 01 al n 24 risultando il nominativo classificato al n 23, D’Angiolella Vincenzo nato a 
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Napoli il 12/09/1989, già assunto da Prima Vera srl in data 01/09/2021 in quanto vincitore del 
concorso pubblico per n 06 autisti (posizione n 2);  

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 13 del bando di concorso la graduatoria finale di merito 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;  
6. di dare atto che a far data dal 01/07/2022 per consentire il godimento di parte del monte ore ferie e 

permessi residui degli anni precedenti nonché per la sostituzione dei n. 02 dipendenti in uscita al 
31/01/2023 per pensionamenti e del dipendente licenziato in data 24/02/2022 occorre integrare 
l’organico del servizio igiene urbana con complessive 3 unità da inquadrare nel livello 2, posizione 
parametrale B, del CCNL Utilitalia “Igiene Urbana Aziende Municipalizzate” per i lavoratori addetti ai 
servizi ambientali da adibire alle attività di spazzamento stradale e raccolta rifiuti; 

7. di prendere atto che con delibera del 29/04/2022 l’assemblea dei soci, in materia di reclutamento del 
personale affidava, nel quadro di quanto stabilito dall’articolo 19 del T.U. sulle partecipate, agli Organi 
Societari la cura degli aspetti gestionali riguardanti le procedure da adottare in merito alle assunzioni 
di personale, rappresentando che per quanto concerne il numero di personale da assumere lo stesso 

deve essere contemperato con quanto fissato dal piano industriale così come evidenziato nella 
relazione sul governo societario allegata al bilancio di esercizio 2021 e dai documenti fondamentali; 

8. di prendere atto che l’assemblea dei soci invitava gli organi societari a tenere in considerazione tutti i 

vincoli fissati in materia di programmazione del fabbisogno del personale con l’obiettivo di ridurre gli 
oneri contrattuali e la stessa spesa complessiva del personale dipendente, rispetto al trend degli 
esercizi precedenti; 

9. di scorrere la graduatoria finale di merito degli operatori ecologici procedendo, previa verifica del 
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e accertamento della 
idoneità alla mansione specifica rilasciata dal medico competente della Prima Vera srl alla assunzione, 

a far data dal 01/07/2022, a tempo indeterminato – full time con inquadramento nel livello 2, 
posizione parametrale B, del CCNL Utilitalia “Igiene Urbana – Aziende Municipalizzate“ per i lavoratori 
addetti ai servizi ambientali, dei seguenti nominativi classificati nelle posizioni dal n 25 al n 27:  
1°. GIORDANO ANGELO - posizione n 25 - nato a Pompei (Na) il 08/06/1976 C.F. - 

GRDNGL76H08G813O; 
2°. ALBINO ANTONIO – posizione n 26 - nato a Torre del Greco (Na) il 30/03/1989 C.F. – 

LBNNTN89C30L259O; 

3°.  CIAMILLO FAUSTO– posizione n 27 – nato a Napoli (Na) il 29/11/1981 C.F. -

CMLFST81S29F839E; 
10. 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 idonei convocati per l’assunzione in servizio si 
procederà con lo scorrimento della graduatoria di merito secondo l’ordine degli idonei utilmente 
classificati in ordine decrescente di punteggio complessivo fino alla copertura dei posti sopra indicati; 

11. di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione a tempo indeterminato full time nell’organico della 

Prima Vera srl dei candidati idonei secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di merito; 
12. di stabilire che il rapporto di lavoro sarà regolamentato dal contratto individuale di lavoro che verrà 

sottoscritto da ciascun dipendente;  
13. di nominare Responsabile del Procedimento relativo alle assunzioni di cui al presente provvedimento il 

Coordinatore Generale della Prima Vera srl, Sig. Giovanni Conte; 
14. 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;  
15. 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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