
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Prot. 288/SA/2023 del 20.03.2023 

COMUNICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

- Richiamato il Bando pubblico di selezione indetto dalla Nocera Multiservizi prot. 1070/SA/2021 del 
30.011.2021 per il reclutamento di 20 operatori ecologici; 

- Vista la determina dell’Amministratore Unico n. 15 del 29.11.2022 prot. 1053/2022 di nomina della 
Commissione Esaminatrice della procedura di selezione; 

- Preso atto che in data 16 dicembre 2022 sono state espletate presso la sede del PalaCoscioni di 
Nocera Inferiore le procedure inerenti alle prove preselettive del bando di concorso, le cui risultanze 
sono state pubblicate con determina del RUP prot. 005/SA/2023 del 02.01.2023; 

- Preso atto che nei giorni 23 – 24 – 27 febbraio 2023, presso la sede operativa della Nocera Multiservizi 
sita in via Alveo Santa Croce a Nocera Inferiore, sono state espletate le prove selettive pratiche 
previste dal Bando di Selezione, il cui elenco degli ammessi alle prove selettive orali è stato pubblicato 
sul sito istituzionale della società con nota del RUP prot. 232/SA/2023 del 03.03.2023; 

- Preso atto che nei giorni 9 e 10 marzo 2023 sono state espletate le prove selettive orali dei candidati 
ammessi presso la Sala Congressi della Galleria Maiorino sita a Nocera Inferiore in via Matteotti n. 4; 

- Acquisito in data 16.03.2023 il verbale della Commissione Esaminatrice con il quale è stata approvata 
la graduatoria finale di merito relativa all’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED 
ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 20 ADDETTI DI 
LIVELLO PROFESSIONALE “J” DEL CCNL FISE 
ASSOAMBIENTE - AREA SPAZZAMENTO, 
RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO – 
DA INQUADRARE CON RAPPORTO DI LAVORO A 
TEMPO INDETERMINATO FULL -TIME    



                                                                                                                              
 

 

 

 

l’assunzione di n. 20 addetti di livello J del ccnl Fise Assoambiente – Area Spazzamento, Tutela e 
Decoro del Territorio, da inquadrare con rapporto a tempo indeterminato Full-Time; 

- Atteso che la graduatoria finale di merito approvata dalla Commissione Esaminatrice con verbale n. 9 
del 14.03.2023 relativa ai candidati che hanno superato il punteggio minimo di 21 anche nella prova 
selettiva orale è composta da n. 85 candidati idonei, il cui punteggio totale unico è dato dalla 
sommatoria del punteggio ottenuto nelle prove selettive pratiche, nelle prove selettive orali e da 
eventuali titoli aggiuntivi; 

- Preso atto che nella graduatoria di merito approvata dalla Commissione Esaminatrice sono presenti 
candidati che hanno ottenuto un punteggio ex aequo, e pertanto, come previsto all’art. 10 del bando, 
“a parità di punteggio è preferito il candidato in possesso dei titoli di preferenza previsti dall’art. 5 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e ss.mm.ii”; 

- Atteso che, come previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, in caso di ex aequo, dopo la 
valutazione dei titoli di preferenza indicati all’art. 5 del DPR 487/1994, in via residuale viene considerato 
come elemento preferenziale il criterio della minore età; 

- Preso atto che con determina A.U. n. 04 del 20.03.2023 l’Amministratore Unico della Nocera 
Multiservizi ha validato la graduatoria finale di merito approvata dalla Commissione Esaminatrice con 
verbale n. 9 del 14.03.2023; 

- Preso atto che sono dichiarati candidati idonei e vincitori i primi 20 (venti) collocati nella graduatoria 
finale di merito approvata dalla Commissione Esaminatrice e validata dall’Amministratore Unico della 
Nocera Multiservizi; 

- Considerato che, come previsto dal regolamento aziendale sul reclutamento del personale all’art. 4.17, 
la graduatoria finale di merito del richiamato concorso pubblico avrà validità di 24 mesi dalla sua 
approvazione e pubblicazione, e che tale periodo di validità potrà essere eccezionalmente prorogato 
dall’Organo Amministrativo o dal Delegato per il periodo massimo di un anno, sentito il Socio Unico; 

- Preso atto che, nell’ipotesi che entro 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria finale si rendano 
disponibili ulteriori posti in organico per la qualifica indicata, detta graduatoria potrà essere utilizzata 
per assumere personale con contratto a tempo indeterminato full-time secondo l’ordine di punteggio 
conseguito; 

- Atteso che, come previsto all’art. 10 del bando, per specifiche esigenze aziendali di personale, anche 
di carattere stagionale o temporanee, e relative allo stesso profilo professionale, si potrà attingere dalla 
graduatoria finale, scorrendo l’ordine degli idonei per l’assunzione di personale con contratto a tempo 
determinato full-time e/o part-time; 
 

COMUNICA A TUTTI I CANDIDATI 

la graduatoria finale di merito – allegato A della determina AU n. 4 del 20.03.2023, approvata con verbale n. 
9 del 14.03.2023 dalla Commissione Esaminatrice e validata dall’Amministratore Unico della Nocera 
Multiservizi. 

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati.  

 

Nocera Inferiore, 20/03/2023                                            

                                                                                        Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                        Dott. Pasquale Valente   

                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n° 39/93) 


