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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 

33, 34 E 34BIS DEL D. LGS. NR. 165/2001 DEL PERSONALE IN DISPONIBILITA’ 

RISERVATO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DEL CONSORZIO UNICO DI 

BACINO DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE E DEL 

CONSORZIO DI BACINO SA/2 PER LA COPERTURA DI NUMERO 15 OPERATORI 

ECOLOGICI LIVELLO PROFESSIONALE 2° POSIZIONE PARAMETRALE B – CCNL 

UTILITALIA, A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME DI CUI 13 ADDETTI ALLE 

ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO/RACCOLTA RIFIUTI, E ATTIVITA’ ACCESSORIE E 

COMPLEMENTARI E 2 ADDETTI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

 

Il Direttore Generale 

- in esecuzione alla delibera di Consiglio di Amministrazione del 11.03.2021, nonché della propria 

determinazione nr. 112 del 03/06/2021 di indizione della presente procedura; 

- richiamate le vigenti disposizioni in materia di selezione di personale da parte di Aziende Speciali ex art 

114 Tuel;  

- richiamato l’art. 34 bis del D. Lgs. nr. 165 del 30/03/2001;  

- richiamato il vigente Regolamento Aziendale per le assunzioni del personale; 

- visti i principi di cui all’art. 19 del D.lgs. n. 175/2016;  

- vista la disciplina prevista sull’utilizzo e il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 e 

Reg. Ue 679/2016;  

- vista la Legge Regionale nr. 14/2016 

Premesso  

Che con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/03/2020 è stato approvato il piano del 

fabbisogno del personale per il triennio 2020 -2022; 

che all’esito è emersa la necessità di procedere alla copertura dei seguenti profili professionali: 

- numero 13 operatori ecologici livello professionale 2° posizione parametrale B – CCNL Utilitalia, 

a tempo indeterminato full time per le attività di spazzamento e raccolta rifiuti; 

- numero 2 operatori ecologici livello professionale 2° posizione parametrale B – CCNL Utilitalia, 

a tempo indeterminato full time per le attività di manutenzione del verde pubblico; 

 

Considerato  

che l’azienda Speciale Angri Eco Servizi ha provveduto alla comunicazione sulla ricognizione del 

personale in disponibilità con nota prot. 383 del 26 ottobre 2020 indirizzata alla Giunta Regionale della 

Campania - Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili nonché 

al Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ufficio Personale P.A. – Servizio Mobilità; 



 

2 
 

che il competente ufficio della Regione Campania, con nota prot. 614724 del 23/12/2020 acclarata al 

prot. nr. 480 del 24/12/2020 di questo Ente, ha comunicato che risultano tra le segnalazioni relative al 

personale in disponibilità, figure professionali presso il Consorzio Unico di Bacino delle province di 

Napoli e Caserta in liquidazione e presso il Consorzio di Bacino SA/2; 

che con nota prot. 1390 del 23/12/2020 acclarata al protocollo di questo Ente al nr. 481 del 24/12/2020, 

il Consorzio Salerno 2 trasmetteva l’elenco del personale disponibile; 

che con nota prot. 11445 del 29/12/2020 acclarata al protocollo di questo Ente al nr. 484 del 

30/12/2020, il Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta trasmetteva l’elenco del personale 

disponibile; 

che la procedura di mobilità presuppone lo svolgimento di una selezione per titoli e colloquio; 

VISTI 

- Il D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267; 

- Il D. Lgs 30 marzo 2001, nr. 165; 

 

COMUNICA 

Che al fine di accertare la sussistenza dei requisiti attitudinali mediante colloquio e valutazione dei 

curricula, gli interessati di cui agli allegati elenchi devono far pervenire a questa Azienda la propria 

manifestazione di disponibilità alla mobilità per la copertura dei posti disponibili, indicando altresì il 

profilo per il quale intende candidarsi. 

La manifestazione di disponibilità, a pena esclusione, dovrà essere redatta secondo il modello allegato al 

presente avviso ed essere altresì corredata – sempre pena l’esclusione - dalla seguente documentazione: 

1. curriculum vitae datato e firmato; 

2. il bando e la graduatoria del concorso pubblico al quale gli stessi abbiano partecipato ai fini 

dell’assunzione alle dipendenze del Consorzio di appartenenza; 

3. copia del contratto individuale di lavoro; 

4. copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento. 

 

Suddetta documentazione dovrà pervenire, perentoriamente, entro e non oltre le ore 12.00 del 23 

giugno 2021, unicamente attraverso le seguenti modalità: 

- A mezzo pec all’indirizzo: angriecoservizi@cgn.legalmail.it; 

 

- A mezzo raccomandata A/R (in tal caso la data di consegna della domanda è stabilita e 

comprovata dal timbro, dalla data e dall’orario dell’ufficio preposto alla ricezione, non valendo 

la data di spedizione) al seguente indirizzo: 

* * * Azienda speciale Angri Eco Servizi – via Stabia, 111 – 84012 Angri (SA) * * *  
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In entrambi i casi dovrà essere indicato nell’oggetto della pec, ovvero sulla busta, la seguente dicitura: 

“avviso pubblico di selezione per la ricollocazione del personale – domanda di disponibilità” 

 

Al fine di agevolare le operazione di verifica dimostranti il possesso dei requisiti per l’ammissione alla 

presente procedura di mobilità obbligatoria, si invita codesto spett.le Consorzio a far pervenire, con 

cortese sollecitudine, all’indirizzo pec: angriecoservizi@cgn.legalmail.it, i bandi di concorso indetti ai sensi 

dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 per le procedure di reclutamento dei dipendenti di cui alle tabelle già 

trasmesse, e riproposte in allegato, ivi inclusi i provvedimenti di approvazione delle graduatorie di merito 

dalle quali risultino i vincitori dei concorsi. 

 

Allegati: 

- Schema della domanda di disponibilità; 

- Elenco personale in disponibilità comunicato dal Consorzio Salerno 2 di cui alla comunicazione prot. 

1390 del 23/12/2020; 

- Elenco personale in disponibilità comunicato dal Consorzio Unico di Napoli e Caserta di cui alla 

comunicazione prot. 11445 del 29/12/2020. 

 

Angri, lì 09 giugno 2021 

Angri Eco Servizi 

Il Direttore Generale 

ing. Domenico Novi 

 

Novi 
Domenico

Firmato digitalmente 
da Novi Domenico 
Data: 2021.06.09 
15:42:19 +02'00'



 

 

 

Domanda di disponibilità 

(da presentare su carta libera) 

 

Spett.le 

Azienda Speciale Angri Eco Servizi,  

c/o Sede Operativa 

Via Stabia, 111 – 84012 Angri (SA) 

 

Oggetto: 

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’ OBBLIGATORIA PER LA 

RICOLLOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 33, 34 E 34BIS DEL D. LGS. NR. 165/2001 RISERVATA 

ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO DELLE 

PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA IN LIQUIDAZIONE E DEL CONSORZIO DI BACINO SA/2 

PER LA COPERTURA DI NUMERO 15 OPERATORI ECOLOGICI LIVELLO PROFESSIONALE 

2° POSIZIONE PARAMETRALE B – CCNL UTILITALIA, A TEMPO INDETERMINATO FULL 

TIME DI CUI 13 ADDETTI ALLE ATTIVITA’ DI SPAZZAMENTO/RACCOLTA RIFIUTI, E 

ATTIVITA’ ACCESSORIE E COMPLEMENTARI E 2 ADDETTI MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO. 
RIFERIMENTO COMUNICAZIONI PROT. 1390 DEL 23/12/2020 DEL CONSORZIO SA/2 E PROT. 11445 DEL 29/12/2020 DEL CUB 

PROV. DI NAPOLI E CASERTA.  

 

 

Il/la sottoscritto/a Nome ______________________________ Cognome ____________________________ 

 

Nato/a il_________________ a________________________________________________ Prov. ________ 

 

Residente in ___________________________ alla Via __________________________ CAP ___________ 

 

Recapiti Telefonici:_______________________________________________________________________ 

 

Email:______________________________________; pec:_______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

La disponibilità ad essere ammesso/a alla procedura di mobilità per la copertura di nr. 15 operatori ecologici 

livello professionale 2° posizione parametrale B – CCNL Utilitalia, a tempo indeterminato, full time, per il 

seguente profilo (barrare con una X la scelta): 

□ Addetto alla raccolta/spazzamento stradale; 

 

□ Addetto alla manutenzione del verde. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità 

 

DICHIARA 

 

(INSERIRE UNA X SU TUTTE LE ALTERNATIVE SCELTE. ESEMPIO: □ ) 

 

 

□ di essere assunto presso l’Ente di appartenenza dalla data ……………………………………………..…. ; 



 

 

 

 

□ di possedere il seguente titolo di Studio: ………………………………………………………, conseguito il 

……………… presso …………………………………………………………. con votazione………………..; 

 

□ di essere in possesso della patente di guida categoria “B”; 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana, 

    ovvero 

□ di essere cittadino dello Stato …………..………..……., appartenente all’Unione Europea, fermo restando 

il godimento dei diritti politici dello stato di appartenenza o provenienza ed adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

 

□ di essere iscritto alle liste elettorali del comune di…………………………………………………...……. 

□ di non essere iscritto e/o cancellato dalle stesse per la seguente motivazione 

.……….……………………………………………………………………………………………………… 

 

□ di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

 

□ il godimento dei diritti civili e politici (anche negli stati di appartenenza o provenienza); 

 

□ di non essere destituito/a, interdetto/a e dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento o di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego stesso ai sensi 

dell’art. 127, c. 1, lettera d), del testo unico approvato con D.P.R. 10/1/1957 n. 3; 

 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

 

 ovvero 

 

□ di aver riportato le seguenti condanne e l’eventuale riabilitazione conseguita: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ di aver i seguenti carichi pendenti 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ la regolare posizione riguardo agli obblighi di leva (per i cittadini che vi sono soggetti); 

 

□ di possedere l’idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere afferenti la presente procedura; 

 

□ di essere iscritto nell’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della legge 68/99 e pertanto allego la certificazione 

rilasciata da apposita struttura sanitaria e con grado di invalidità pari al …...%; 

 

□ di essere in possesso del seguente titolo di precedenza e/o preferenza a parità di punteggio (D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487 e successive modificazioni, Art. 5): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

 

□ di accettare quanto previsto dall’avviso di selezione e dalle disposizioni regolamentari vigenti presso 

l’Azienda Speciale Angri Eco Servizi oltre che di quelle legislative; 

 



 

 

 

□ di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione, ai sensi e per gli effetti di 

cui al D.lgs. n. 196/2003. 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

□ di essere in possesso degli eventuali titoli di servizio per la valutazione di cui alla presente procedura: 

 

- ………………………………………………………………………………………………………………; 

- ………………………………………………………………………………………………………………; 

- ………………………………………………………………………………………………………………; 

- ………………………………………………………………………………………………………………; 

- ………………………………………………………………………………………………………………; 

- ………………………………………………………………………………………………………………; 

- ………………………………………………………………………………………………………………; 

 

ALLEGA 

 

La documentazione richiesta dalla presente Selezione Pubblica: 

 

□  fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità; 

□ il curriculum professionale, datato e sottoscritto, comprendente solo dichiarazioni formalmente 

documentabili; 

□ il bando e la graduatoria del concorso pubblico al quale si è partecipato ai fini dell’assunzione alle dipendenze 

del Consorzio di appartenenza; 

□ Copia del contratto individuale di lavoro. 

 

AUTORIZZA 

 

Il trattamento dei dati personali comunicati unicamente per le finalità di gestione della procedura per la quale 

vengono rilasciati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

Data                  Firma (leggibile e per esteso) 

 

_______________           ________________________________ 

 


