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Prot. nr. : 3213/2022 del 17/06/2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE PRIVATISTICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE 

A TEMPO DETERMINATO PER 12 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER 

ULTERIORI 12 MESI 

N° 1 DIRETTORE TECNICO 

 

RETTIFICA AVVISO E PROROGA DEI TERMINI 
  

 

 

Rosignano Marittimo, 17 Giugno 2022  

 

Con riferimento all’avviso di selezione in oggetto si rettifica quanto segue:  

 

1. Nella premessa dell’avviso, all’ultimo capoverso, la proposizione “Dalla graduatoria 

potranno attingere tutte le società del Gruppo controllate da Retiambiente S.p.A. nonché 

Retiambiente stessa ove si rendesse necessario.” è annullata, in quanto tale disciplina non si 

applica al presente avviso; 

 

2. L’articolo dell’avviso numerato con il numero “8” e titolato “MOTIVI DI ESCLUSIONE 

DALLA SELEZIONE”, viene rinumerato articolo “8. BIS”, per distinguerlo dal precedente 

articolo 8 titolato” GRADUATORIA DEGLI IDONEI”; 

 

3. Si specifica che nell’articolo 8.BIS, relativo ai “MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA 

SELEZIONE”, il riferimento all’articolo 2 è da considerarsi un refuso e deve essere inteso 

quale riferimento all’articolo 4 relativo ai “REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE e TITOLI DI MERITO”. 

 

4. L’articolo 11 “NORME TRANSITORIE E FINALI”, nella parte in cui specifica la facoltà di 

REA di "scorrere la graduatoria e assumere il candidato classificato al posto successivo, 

qualora il candidato precedente non abbia superato il periodo di prova o non abbia ottenuto 

la valutazione positiva dall’Azienda al termine dei 3 (tre) mesi;", è da intendersi come nulla 

in quanto in contrasto con la disciplina prevista dal “Regolamento di Selezione e Assunzione 

del Personale del Gruppo RetiAmbiente” dovendosi invece prevedere in sostituzione che 

trattandosi di una selezione relativa alla categoria dirigenziale, non si procederà a 

scorrimento della graduatoria degli idonei.  Solo in caso di rinuncia, mancata presa di 

servizio, cancellazione dalla graduatoria per mancanza dei requisiti richiesti del/i soggetto/i 



 

 
 

 Pagina 2 di 2www.reaspa.it 

 

vincitori, può procedersi alla chiamata del successivo soggetto utilmente collocatosi in 

graduatoria". 

 

5. Per le ragioni di cui al punto precedente, in tal modo è da intendersi inapplicabile per le 

selezioni di categoria dirigenziale e quindi nulla, anche la disciplina transitoria che concede 

alla società la facoltà di “attingere dalle graduatorie, nel periodo di validità delle stesse, per 

profili equivalenti, se i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale 

diverso profilo.” 

 

6. Laddove nell’avviso viene fatto riferimento al “Regolamento aziendale per il reclutamento 

del personale ed il conferimento degli incarichi”, si deve intendere il “Regolamento 

di Selezione e Assunzione del Personale del Gruppo RetiAmbiente”. 

 

Infine con la presente si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle candidature, 

prevista dall’avviso per il giorno 18 giugno 2022 ore 20.00, al giorno 8 luglio 2022 ore 20.00. 

 

    

     L’Amministratore Unico  

Avv. Marco Giunti 


