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In base a quanto previsto al punto 7- Norme di Salvaguardia dell’Avviso di Selezione Interna di 
Personale per la posizione di “CAPO SQUADRA OPERATIVO”, allo scopo di garantire la 
massima partecipazione alla procedura anche in considerazione della natura della stessa, si 
precisa quanto segue: 

 con riferimento ai requisiti di selezione per i candidati non ammessi per mancata 
allegazione dei documenti, dei titoli e/o delle autocertificazioni, è consentito agli 
stessi produrre la predetta documentazione anche dopo la scadenza del termine 
previsto dal Bando e in particolare, quale soccorso istruttorio entro e non oltre il 
giorno 14 maggio 2021 entro le ore 12:00 al protocollo della direzione generale di 
ASIA Napoli S.p.A., Via Ponte dei Francesi 37/D.   

 
Inoltre, al fine di consentire la più ampia partecipazione di tutti i dipendenti garantendo le 
medesime opportunità a tutto il personale dipendente, l’Azienda con riferimento alla assenza 
del requisito di accesso relativo alla “piena idoneità lavorativa senza limitazioni nella 
mansione di provenienza”, considerato che: 

o all’esito della procedura è specificamente previsto che il medico competente 
della Società proceda alla effettuazione della visita medica finalizzata a 
certificare la “piena idoneità” alla mansione di capo squadra operativo; 

o quanto risulta attualmente classificato come fonte di “inidoneità” ovvero 
“idoneità con limitazioni” relativamente alle mansioni di provenienza potrebbe 
limitare la maggiore e più ampia possibilità di accesso a dipendenti che, seppur 
attualmente idonei con limitazione nella mansione di provenienza, potrebbero 
tuttavia risultare “idonei senza alcuna limitazione” nella mansione di 
assegnazione e che tale verifica vada compiuta previa assegnazione delle nuove 
mansioni eventualmente attribuite per effetto della procedura; 

o l’interesse dell’Azienda è quello di assicurare la massima partecipazione 
all’Avviso dovendosi ritenere non preclusivo il requisito richiamato al punto 1 
del predetto avviso – relativo alla “piena idoneità lavorativa senza limitazioni 
nella mansione di provenienza”  

Per quanto sopra chiarito, con il presente atto si provvede alla riapertura dei termini di 
presentazione delle ulteriori domande di eventuali partecipanti che avessero ritenuto di non 
poter partecipare per l’assenza del requisito richiesto. 

A seguito della rettifica all’avviso inerente il punto 1 sub 4, tutti i dipendenti che intendano 
partecipare potranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 
del giorno 14 maggio 2021 alla sede direzionale di ASIA Napoli S.p.A., Via Ponte dei Francesi 
37/D mediante consegna al Protocollo, in tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle 
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ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30 ovvero a mezzo mail al seguente indirizzo: 
selezioni.interne@asianapoli.it 

Per quanto sopra riportato, l’Azienda si riserva di comunicare alla Commissione di Valutazione 
di acquisire le ulteriori domande e/o documentazione integrative prima di procedere alle fasi 
successive dell’iter selettivo aggiornando, previa verifica dei titoli e dei requisiti dei nuovi 
partecipanti, la graduatoria provvisoria.   

 

Napoli, 7 maggio 2021  

L’Amministratore Delegato 
     dott. Claudio Crivaro 
 
 

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


