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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI  
per  la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione sia a tempo indeterminato che a 
tempo determinato di personale da adibire all’incarico di operatori netturbini. 
 
ATTO MOTIVATO : MODIFICA CRITERI AMMISSIONE 2^ FASE DELLA SELEZIONE 
 
Con riferimento all’avviso di selezione in oggetto considerato quanto segue: 
 

1. Un numero significativo di candidati ha comunicato l’intenzione di non partecipare alla prova scritta 
alla quale risultavano ammessi; 

2. La possibilità che, anche in considerazione del particolare momento di “progressiva uscita” dalla 
situazione pandemica e di generale ripresa delle attività lavorative, si possano avere ulteriori rinunce 
alla partecipazione da parte di candidati nelle fasi successive della selezione; 

3. La necessità di assicurare l’ottenimento di una graduatoria che consenta effettiva disponibilità di 
personale anche ad assunzioni anche a tempo determinato, cosa non garantita per il rischio che molti 
candidati partecipino con interesse esclusivo ad assunzioni a tempo indeterminato; 

4. La non trascurabile partecipazione di candidati che ai sensi della vigente normativa in materia di 
contratti a tempo determinato potrebbero essere soggetti a limitazioni per assunzioni a tempo 
determinato; 

 
per il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa si determina di 
modificare come segue l’art. 8 dell’avviso di selezione, aumentando il numero di candidati ammessi alla 
seconda fase della selezione stessa. 
 
 
Art. 8  Prima fase della selezione :prova scritta (massimo 12 punti) 
….omissis …..(testo confermato) 
 
La prima fase della selezione si concluderà con la stesura di apposita graduatoria data dalla somma dei 
punteggi per titoli (art. 7) e prova scritta (art. 8)  e saranno ammessi alla successiva fase di selezione i  40 (*) 
candidati che hanno ottenuto il miglior punteggio complessivo . 
 

(*) poiché la graduatoria ottenuta da questa selezione avrà valore anche per eventuali assunzioni a tempo 
indeterminato, la partecipazione è possibile anche per quanti hanno già prestato servizio presso SIVE per un periodo 
di 24 mesi o più, per quanto gli stessi ai sensi della vigente normativa non possano essere destinatari di ulteriori 
contratti a tempo determinato. Per tale motivo il numero di 30 ammessi alla seconda fase sarà incrementato con i 
candidati in posizione utile della graduatoria che avessero già prestato servizio in SIVE  per 24  mesi o più. 

 
Il numero di candidati ammessi alla successiva fase della selezione potrà essere maggiore in caso di parità di 
punteggio per l’ultima posizione utile della graduatoria della prima fase. 
 
….omissis …..(testo confermato) 
 
 
Fermo il resto. 
 
Legnago, 21/6/2021 
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