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Avviso di selezione di natura non competitiva per la creazione di una graduatoria 
finalizzata all’assunzione “ex novo” con contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato di personale iscritto nelle liste del Consorzio di Bacino Napoli e 
Caserta e delle Società da questi partecipate, anche in via indiretta, con qualifica 
di operaio, 3° livello, parametro B, mansioni di addetto alla conduzione di veicoli 
e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di 
categoria ”C” e della carta di qualificazione del conducente “CQC” dell’Area 
Conduzione del CCNL dei servizi ambientali 10/07/2016 UTILITALIA. 
 
ASIA – Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A. (di seguito anche solo 
ASIA o ASIA Napoli S.p.A.) – Società interamente partecipata e controllata dal Comune 
di Napoli - C.F. 07494740637 – ed affidataria in regime di house providing dei servizi di 
gestione integrata del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati in ambito del territorio 
comunale, intende procedere a selezione non competitiva di personale finalizzata alla 
formazione di una graduatoria per assunzioni con rapporto di lavoro subordinato e a 
tempo indeterminato per la copertura di n. 28 (ventotto) posti per il seguente profilo 
professionale: 
livello professionale 3° parametro B CCNL dei servizi ambientali Utilitalia (del 
10/07/2016) lavoratori addetti alla conduzione di veicoli per la guida dei quali è richiesto 
il possesso della patente di categoria “C” o superiore. Operano con autonomia e 
variabilità di realizzazione nell’ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon 
funzionamento – compreso il rifornimento e i rabbocchi necessari – e del mantenimento 
dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato anche in concorso con altri lavoratori dei 
quali può avere il coordinamento. 
Nell’ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, 
dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i 
comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore; 
autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti; autoinnaffiatrice; autospazzatrice di 
massa complessiva a pieno carico fino a 6 T, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso 
fino a 10 T.  
Ai sensi del disposto di cui al comma 13 dell’art. 15 del vigente CCNL dei servizi 
ambientali Utilitalia del 10/07/2016, nell’ambito del medesimo livello professionale il 
lavoratore può essere di norma impiegato, anche nell’arco del turno giornaliero di lavoro, 
per l’esecuzione di mansioni professionalmente equivalenti, anche relative ad altre aree 
operativo-funzionali.  
Si precisa che ASIA Napoli S.p.A. espleterà la predetta procedura in applicazione di 
quanto  ivi  espressamente  previsto,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  di quanto  
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previsto nel regolamento aziendale per il reclutamento del personale di ASIA Napoli 
S.p.A..  
Per quel che precede ed a miglior chiarimento di quanto finora riportato, viste le 
disposizioni di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 integrate dall’art. 44 del vigente testo 
della legge regionale della Campania n. 14/2016 per come modificata ed integrata 
dall’art. 1 comma 1 lettera a) della L.R. n. 29 del 8 agosto 2019 e  dalla L.R. 7 agosto 
2019 n. 16, il presente avviso è da ritenersi esclusivamente rivolto ai lavoratori in forza, 
alla data di pubblicazione del presente bando, presso il Consorzio Unico di Bacino 
Napoli e Caserta, presso altri Consorzi di bacino o presso le società da essi partecipate, 
anche in via indiretta che possano comprovare: a) la presenza del proprio nominativo 
negli elenchi depositati a cura dei Commissari liquidatori dei Consorzi di bacino presso 
le Prefetture territorialmente competenti; b) l’effettiva partecipazione al programma 
straordinario di “l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani” in regime di 
assegnazione temporanea ex art. 23 bis del d.lgs. n. 165/01 presso il soggetto attuatore 
del progetto in conformità alla convenzione sottoscritta tra Regione Campania, Comune 
di Napoli (attraverso ASIA Napoli S.p.A. che ne aveva competenza quale gestore del 
servizio), CONAI e Commissario Liquidatore del Cub Napoli e Caserta. 
Tutto quanto premesso in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della convenzione 
attuativa sottoscritta da Regione Campania, CONAI, CUB di Napoli e Caserta e il 
Comune di Napoli allegata alla deliberazione di giunta del Comune di Napoli n. 203 del 
17 maggio 2018; nonché ribadito dal protocollo di cui alla D.G.C. n. 370 del 30 luglio 
2019 e ulteriormente statuito dall’art. 49 comma 5 bis della legge regionale n. 14/2016 
che conferma l'obbligo di stabilizzazione del personale che abbia partecipato al citato 
programma straordinario. 
 

Art.1 
 

NATURA DEL CONTRATTO 
 

Le assunzioni eventualmente disposte all’esito del presente avviso sono da considerarsi a 
tutti gli effetti ex novo ed a tempo indeterminato fermo restando il diritto della società di 
disporne la cessazione anticipata qualora il prestatore si renda responsabile delle 
mancanze di cui al CCNL Utilitalia del 10/07/2016 o, più in generale, violi gli obblighi 
su di sé incombenti. 
L’assunzione a tempo indeterminato sarà effettuata, come detto, ex novo, nel rispetto 
delle disposizioni legislative, contrattuali, delle norme comunitarie vigenti in materia e 
resta    subordinata    all’  accertamento    dei    requisiti    prescritti    per   l’  assunzione,  
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conformemente alle dichiarazioni rese nelle istanze di partecipazione. Al candidato sarà 
assegnata la qualifica di operaio ed il livello 3° parametro B e sarà sottoposto, in ragione 
della costituzione del rapporto di lavoro medesimo, a quanto previsto dal CCNL di 
riferimento ed al regolamento aziendale.  
Per quanto previsto dal presente avviso all’atto di immissione in servizio il lavoratore 
dovrà esibire, in originale, specifica documentazione che nel rispetto delle vigenti 
disposizioni di legge, attesti la intervenuta cessazione del rapporto di lavoro presso il 
precedente datore di lavoro. 
Quale clausola di miglior favore la società rinuncia all’applicazione delle disposizioni di 

cui all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori per come modificato dall’art. 1 comma 42 del 

D.Lgs. n. 92/2012 (Jobs Act). Ne consegue che in caso di licenziamento verrà applicata 

la tutela reale di cui alla vecchia formulazione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori. 

 

Art. 2 
 

REQUISITI PER LA AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 44 della legge regionale della Campania n. 
14/2016 potranno essere ammessi alla selezione i candidati iscritti nelle liste del 
personale del Consorzio Unico di Bacino Napoli e Caserta, presso altri Consorzi di 
Bacino o presso le società da essi partecipate anche in via indiretta, e che abbiano 
effettivamente aderito al progetto di cui all'art. 45 comma 1 lett. a) della citata legge che 
promuove l'attuazione di un programma straordinario per “l'incremento della raccolta 
differenziata dei rifiuti solidi urbani”. Nello specifico è richiesto che il candidato abbia 
effettivamente prestato servizio ex art. 23 bis del d.lgs. n. 165/01 presso il soggetto 
attuatore del progetto in conformità alla convenzione e protocolli sottoscritti tra Regione 
Campania, Comune di Napoli, CONAI e Commissario Liquidatore del Cub Napoli e 
Caserta ed ASIA Napoli S.p.A. e successive proroghe. 
 
Requisiti generali. 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, sin dalla data di presentazione 
della domanda, dei seguenti requisiti generali: 
a) di aver compiuto la maggiore età; 
b) di essere cittadino/a italiano/a. Tale requisito non viene richiesto per coloro che sono 
equiparati dalla legge ai cittadini italiani e per i soggetti appartenenti all’Unione Europea  
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anche a mente di quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/01, fatte salve le eccezioni 
di cui al dpcm del 7/2/1994 n. 174, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 61 del 15 
marzo 1994. I cittadini degli stati membri della U.E. devono essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dall’avviso di selezione ed in particolare del godimento dei diritti politici 
negli Stati di appartenenza o provenienza e di una adeguata conoscenza della lingua 
italiana; 
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
d) di avere assolto l’obbligo scolastico secondo le disposizioni di legge e di essere in 
possesso di licenza media inferiore; 
e) di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (per i soli candidati di 
sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art.1 Legge del 23/08/2004 n.226); 
f) di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni proprie del 
profilo professionale oggetto dell’avviso e di esprimere la propria disponibilità ad essere 
sottoposto a visita medica tesa ad accertare l'idoneità alla mansione a cui il candidato sarà 
destinato, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., prima dell’immissione in servizio; 
g) di essere sotto copertura vaccinale antitetanica in atto e/o di esprimere la propria 
disponibilità ad effettuarla, al momento della visita di idoneità alla mansione, prima di 
assumere servizio; 
h) di essere in possesso dei diritti civili e politici; 
i) di essere iscritto/a nelle liste elettorali; 
j) di non aver riportato condanne penali a titolo definitivo e non, che risultino ostative 
rispetto all’accesso agli impieghi pubblici ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. n.165/01, 
nonché di quelle previste dagli artt. 4 comma 5 e 68 comma 3 del CCNL di settore;  
k) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a dall’impiego, licenziato/a ad esito di 
procedimento disciplinare da una Pubblica Amministrazione; 
l) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 
non sanabile. ASIA Napoli S.p.A. terrà conto, in ogni caso, dei presupposti e della 
motivazione del provvedimento di decadenza, ai fini della decisione circa l’ammissione a 
concorrere; 
m) di aver prestato effettivamente servizio ex art. 23 bis del d.lgs. n. 165/01 presso il 
soggetto attuatore del programma straordinario di “l'incremento della raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani” istituito ex art. 45 comma 1 lettera a) della legge regionale n. 14/2016 
in conformità alla convenzione e ai protocolli sottoscritti tra Regione Campania, 
Comune di Napoli, CONAI e Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino Napoli 
e Caserta, ASIA Napoli S.p.A. e successive proroghe; 
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n) di essere in possesso della patente di guida di categoria “C” e della carta di 
qualificazione del conducente (c.d. CQC) in corso di validità; 

p) di essere iscritto negli elenchi depositati a cura dei Commissari liiquidatori dei 

Consorzi di bacino presso le Prefetture territorialmente competenti in qualità di 

personale dipendente in forza almeno dal 31/12/2008 (art. 49 L.R.14/2016). 

 
Titoli specifici. 
 
Costituiscono ulteriore elemento di valutazione e punteggio i seguenti titoli e abilitazioni: 

1. Possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo superiore; 

Tutti i requisiti e titoli suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda di ammissione all’avviso e dovranno 
essere autocertificati dal candidato.  
 

Art. 3 
 

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO  
DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE 

 
La retribuzione base mensile lorda è quella prevista dal CCNL Utilitalia in corso di 
vigenza al tempo dell’assunzione, per una figura professionale di livello 3° parametro B 
con orario di lavoro a tempo pieno (38 ore settimanali distribuite secondo le esigenze 
dell’Azienda), da corrispondersi per 14 mensilità ed è soggetta alle ritenute previdenziali, 
assistenziali ed erariali a norma di legge. Qualora all'atto dell'assunzione siano ancora 
validi ed efficaci gli accordi di II livello attualmente in vigore in ASIA Napoli S.p.A., al 
prestatore verranno riconosciuti i relativi benefici laddove previsti sempre che raggiunga 
gli obiettivi ivi previsti.  
 

Art. 4 
 

PARI OPPORTUNITA’ 
 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dal 
D.lgs. del 11/04/2006 n. 198 e dall’art. 35 del d.lgs. Del 30/03/2001 n. 165. 
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Art. 5 
 

CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione va redatta esclusivamente attraverso il modello predisposto 
su carta libera dall’Azienda (reperibile sul sito internet dell’Azienda www.asianapoli.it e 
sul sito internet del Comune di Napoli www.comune.napoli.it ) e allegato al presente 
avviso di selezione autocertificando, altresì, il possesso di tutti i requisiti richiesti ai sensi 
dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) nella piena 
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 
nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, pena l’esclusione dalla procedura. La 
firma in calce alla domanda non richiede l’autenticazione ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 
n. 445/2000. 
A pena di esclusione è obbligatorio presentare: 

- Il modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto dal candidato; 

- Fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità 
del candidato; 

- Dichiarazione del Consorzio Unico di Bacino Napoli e Caserta che attesti: 

▪ la dipendenza del partecipante presso il Consorzio Unico di Bacino di 
Napoli e Caserta, di altro Consorzio o di altra società da essi partecipate; 

▪ l’iscrizione negli elenchi depositati a cura dei Commissari liquidatori dei 
Consorzi di bacino presso le Prefetture territorialmente competenti con 
decorrenza almeno dal 31/12/2008; 

▪ l’impegno in assegnazione temporanea presso ASIA Napoli S.p.A. ai 
sensi dell’ex art. 23 bis del d.lgs. n.165/01 nel programma straordinario 
di “incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani” 
istituito ex art.45 comma 1 lettera a) della legge regionale n.14/2016 in 
conformità alla convenzione e protocolli sottoscritti tra Regione 
Campania, Comune di Napoli, CONAI e Commissario Liquidatore del 
Consorzio Unico di Bacino Napoli e Caserta, ASIA Napoli S.p.A. e 
successive proroghe. 

- Fotocopia della patente di guida della categoria C e CQC in corso di validità; 

- Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;  

- Fotocopia del titolo di studio. 

http://www.asianapoli.it/
http://www.comune.napoli.it/
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La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 

Art. 6 
 

TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione, unitamente agli allegati, dovrà pervenire alla Società 
ASIA Napoli S.p.A., sita in Napoli alla Via Ponte dei Francesi, 37/D – Ufficio 
Protocollo – entro le ore 16,00 del 06 febbraio 2020, in uno dei seguenti modi: 

- Presentazione diretta all’Ufficio Protocollo della Società che ne rilascia ricevuta 

dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 nonché dalle ore 14,00 alle ore 

16,00 e il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30; 

- Invio a mezzo posta elettronica certificata al menzionato indirizzo: 

asianapoli.info@pec.it. 

Per le domande presentate direttamente a mano o trasmesse a mezzo pec si farà 
riferimento alla data e all’orario di ricezione risultanti agli atti della Società ricevente.  
La mancata presentazione della domanda nei luoghi, termini e secondo le modalità 
indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dall’avviso. 
 

Art. 7 
 

AMMISSIONE E MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI 
 

Verranno ammessi alla selezione tutti i candidati che avranno presentato la richiesta 
documentazione nei termini e con le modalità stabilite. 
Rappresentano cause di esclusione: 

- La mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione e/o di 

eventuali autocertificazioni obbligatorie; 

- La presentazione della domanda oltre i termini di scadenza previsti dall’avviso; 
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- La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati come 

obbligatori; 

- La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Ogni comunicazione inerente la presente procedura selettiva (ammissione/esclusione, 
graduatoria finale, ecc.) sarà resa pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito internet dell’Azienda www.asianapoli.it e del Comune di Napoli 
www.comune.napoli.it con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria.  
 

Art. 8 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI 
E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Il Consiglio di Amministrazione di ASIA Napoli S.p.A. nominerà con successivo atto 
una Commissione esaminatrice cui competerà la responsabilità della gestione degli atti 
relativi al presente avviso selettivo. La Commissione, nel rispetto del principio delle pari 
opportunità, procederà a esaminare preventivamente le domande pervenute nei termini 
temporali assegnati per verificarne l’integrità e il rispetto dei requisiti generali e dei titoli 
specifici richiesti per la selezione. 
La graduatoria verrà formulata dalla Commissione in base al punteggio complessivo 
assegnato ai titoli aggiuntivi rispetto ai requisiti generali ed ai titoli specifici richiesti dal 
presente avviso e dichiarati nella domanda dal candidato. 
Il punteggio massimo attribuito è di 50 punti e viene ripartito come di seguito 
specificato: 
a) Diploma di scuola secondaria di secondo grado (diploma di maturità) - 5 punti. 
b) Diploma di Laurea (triennale) – 10 punti. 
c) Diploma di Laurea (magistrale) – 25 punti.  
Il candidato in possesso di più titoli dovrà dichiararne uno solo.   
d) Servizio prestato ex art. 23 bis del d.lgs. n. 165/01 presso il soggetto attuatore del 
progetto attuatore del programma straordinario di “l'incremento della raccolta differenziata dei 
rifiuti solidi urbani” istituito ex art. 45 comma 1 della legge regionale n. 14/2016 in 
conformità alla convenzione sottoscritta tra Regione Campania, Comune di Napoli 
(attraverso ASIA Napoli S.p.A. che ne aveva competenza quale gestore del servizio), 
CONAI e Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino Napoli e Caserta – 
massimo 25 punti. 
 

http://www.asianapoli.it/
http://www.comune.napoli.it/
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Saranno attribuiti: 
 

▪ 9 punti per coloro i quali abbiano prestato servizio almeno sei mesi presso il 

soggetto attuatore;  

▪ 15 punti per coloro i quali abbiano prestato servizio da sette a dodici mesi presso 

il soggetto attuatore; 

▪ 25 punti per coloro i quali abbiano prestato servizio per più di 12 mesi presso il 

soggetto attuatore;  

Le frazioni di mese di effettiva prestazione lavorativa verranno computate per intero ai 
fini del computo del conteggio (es. 6 mesi e 1 giorno di effettivo servizio equivarranno ai 
fini del computo a 7 mesi). 
La sottoscrizione del contratto e la corrispondente immissione in servizio avverrà avuto 
riguardo alle esigenze aziendali di carattere operativo e organizzativo di ASIA Napoli 
S.p.A. ed in conformità al piano del fabbisogno del personale vigente e, comunque, 
entro il termine di 3 giorni dalla data di comunicazione trasmessa dalla ASIA al 
candidato all’indirizzo indicato nell’allegata domanda di partecipazione nel limite 
numerico contingentato di complessive 28 unità.  
Qualora il lavoratore non aderisca entro il termine indicato verrà automaticamente 
escluso dalla graduatoria. Pertanto non potrà essere avanzata più alcuna pretesa, titolo, 
aspettativa, interesse e/o diritto rinveniente dal presente avviso. L'Azienda procederà 
quindi alla chiamata della figura che lo segue in graduatoria.  
La graduatoria finale approvata dal Consiglio di Amministrazione, sarà pubblicata sul 
sito internet dell’Azienda www.asianapoli.it e sul sito internet del Comune di Napoli 
www.comune.napoli.it e resta efficace per mesi 36 da quella data in applicazione 
analogica di quanto previsto dall’art. 91, co. 4, del d.lgs. N. 267/2000 (TUEL). 
Dalla pubblicazione di detta graduatoria l’Azienda avrà la facoltà di attingere per la 
copertura di fabbisogni occupazionali riferibili a tempo indeterminato previsti dal CCNL 
Utilitalia di servizi ambientali comunque riconducibili alla qualifica di operaio livello 3° 
parametro B.   
La graduatoria sarà formata ordinando tutti i concorrenti ammessi secondo un ordine 
decrescente partendo dal punteggio più elevato.  
In caso di parità di punteggio verrà attribuito un ordine preferenziale al candidato che 
avrà la maggiore anzianità anagrafica. All’atto della immissione in servizio, il candidato 
dovrà  risultare  di  un’età  anagrafica  inferiore  al requisito  di  accesso  alla  pensione  di  
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vecchiaia secondo quanto previsto in materia dalle disposizioni di legge vigenti pro tempore 
all’atto della presa di servizio. 
Trovano applicazione in ogni caso, in via residuale, i criteri di preferenza e di precedenza 
stabiliti per l’accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.  
 

Art. 9 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

L’assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni legislative e 
contrattuali e delle norme comunitarie vigenti in materia, resta subordinata 
all’accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione, conformemente alle dichiarazioni 
rese nelle istanze di partecipazione.  
Il candidato assunto sarà pertanto tenuto, su richiesta dell’Azienda, a produrre – a pena 
di decadenza – tutta la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti 
dichiarati nella domanda di ammissione, nonché a presentare la documentazione 
definitiva relativa a stati, fatti e qualità personali; ASIA Napoli S.p.A. si riserva, 
comunque, la facoltà di effettuare tali verifiche e di adottare provvedimenti in merito 
anche durante il procedimento selettivo.  
Il candidato assunto ha l’onere di rispettare il codice di comportamento approvato e 
vigente in Azienda.  
Ai sensi del d.lgs. del 30/06/2003 n. 196 (per come modificato dal d.lgs. n. 101 del 
10/08/18), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al fine del 
possibile esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. citato, si informa che i dati 
personali dei soggetti partecipanti alle selezioni saranno oggetto di trattamento, anche 
con procedure informatizzate da parte della Società, nel rispetto delle citate norme, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati predetti non verranno 
comunicati a terzi esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. Ai sensi 
dell’art. 29 del decreto legislativo richiamato, si comunica che il responsabile del 
procedimento e del trattamento dei dati è il dott. Eduardo Ciro De Crescenzo. 
 

Art. 10 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

ASIA Napoli S.p.A. si riserva espressamente, secondo la propria insindacabile 
valutazione  della   ricorrenza  di  interessi  pubblici  in  tal  senso  militanti, la  facoltà  di  



 

 

 

 

 

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A. 

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli 

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D  

Tel. +39 081 7351589 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteriacda@asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637 

 
 
rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o revocare il presente avviso di 
selezione. Tutto ciò senza che per i candidati insorga alcuna pretesa e/o diritto. La 
partecipazione alla presente selezione comporta l’accettazione piena e incondizionata di 
tutte le previsioni dell’avviso, nonché dei regolamenti aziendali, del modello di 
organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/01 e delle eventuali modifiche che ASIA 
Napoli S.p.A. potrà adottare nelle forme di legge. Copia integrale dell’avviso di selezione 
e dello schema di domanda saranno pubblicati per tutto il periodo di tempo prescritto 
per la ricezione delle istanze di ammissione sul sito internet dell’Azienda 
www.asianapoli.it e sul sito internet del Comune di Napoli www.comune.napoli.it.  
 
Napoli, lì 31 gennaio 2020 

         La Presidente del C.d.A. 

                Maria de Marco 

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