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PREMESSE 
 
Si riporta quanto stabilisce il vigente CCNL Utilitalia del 10/07/2016, in attuazione del D.Lgs. n. 81/2015, 
articoli da 19 a 29, in merito alla stabilizzazione del personale a tempo determinato. 
 
Art. 11 - Contratto di lavoro a tempo determinato 
 
16. Ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs n. 81/2015, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a 

termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 9 mesi, ha 
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato pieno o parziale effettuate dal datore di 
lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei 
rapporti a termine. 
Rispettati i diritti di precedenza di cui al precedente capoverso, per le eventuali residue assunzioni a 
tempo indeterminato disposte a termini del medesimo capoverso l’azienda potrà tener conto per il 60% 
dei lavoratori che siano stati assunti a termine, 
con uno o più contratti, con superamento del periodo di prova, per un periodo complessivo non superiore 
a sei mesi; fermo restando che quanto previsto dal presente capoverso non trova applicazione nei 
confronti dei lavoratori ai quali, nei rapporti di lavoro intercorsi con l’azienda siano state irrogate 
sanzioni disciplinari comportanti, almeno una volta, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. 

 
17. Il diritto di precedenza, di cui al comma precedente, deve essere espressamente richiamato nell’atto 

scritto di cui al precedente comma 5; può essere esercitato a condizione che il lavoratore, con richiesta 
scritta, manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro rispettivamente entro sei mesi dalla 
data di cessazione del rapporto di lavoro e si estingue entro un anno dalla predetta data. 
A parità di richieste di assunzione, prevale l’anzianità di servizio maturata complessivamente presso la 
stessa azienda applicante il presente CCNL attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso 
di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. 

 
Si richiamano altresì le "Procedure per la selezione ed il reclutamento del personale" del 11/03/2019. 

 

CC..  SSEELLEEZZIIOONNEE  CCOONN  RRIISSEERRVVAA  
 
In un'ottica di ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee delle posizioni lavorative precarie già presenti in Azienda, le selezioni 
possono essere destinate ad una ppllaatteeaa  rriisseerrvvaattaa di candidati. 
I criteri da applicare per la lo svolgimento della selezione vengono stabiliti di volta in volta secondo il 
ruolo da coprire e comunque seguendo i principi generali esposti al paragrafo A. 
Premesso ciò, qualora vi siano ppiiùù  ccaannddiiddaattii a coprire un ruolo vacante nell'organico aziendale, viene 
bandita selezione con riserva al personale che abbia già coperto quel ruolo in Azienda con rapporto di 
carattere precario, quale: somministrazione di lavoro, collaborazione, tirocinio, incarico, ecc. 
Nel bando vengono specificati, oltre a tutte le specifiche di cui al precedente punto A: 
1) Periodo entro il quale deve essere prestato il precedente servizio (Es.: negli ultimi 2 anni) 
2) Eventuale durata minima del rapporto precedente (Es. 3 mesi) 
3) Eventuale copertura del medesimo ruolo anche in altre aziende 

 
Con tale premessa si informa che A.E.R. S.p.A. intende individuare mediante selezione con riserva  
OPERATORI ADDETTI AI SERVIZI AMBIENTALI – Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio 
– 1° livello parametro economico B, per n. 8 assunzioni a tempo indeterminato di cui: 
n. 4 a tempo parziale di 6 mesi su 12 
n. 4 a tempo parziale di 8 mesi su 12 
 
REQUISITI 
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In adempimento alle norme sopra riportate, sono ammessi a partecipare i lavoratori che abbiano prestato 
servizio a tempo determinato presso A.E.R. S.p.A. con mansioni di Operatore Ecologico per almeno 9 mesi, 
con cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro non anteriore a 12 mesi. 
 
INQUADRAMENTO 
 
I lavoratori eventualmente inseriti nel ruolo messo a selezione verranno inquadrati, a norma del vigente 
CCNL di categoria, al LIVELLO 1° PARAMETRO ECONOMICO B. 
 
L’eventuale inserimento definitivo nel ruolo è sottoposto ad un periodo di PROVA di 90 (novanta) giorni di 
effettivo servizio, così come previsto dal vigente CCNL. 
 
DOMANDA 
 
A norma del comma 4, Art. 24, D.Lgs. n. 81/2015 e del comma 17, Art. 11, CCNL 10/07/2016, il diritto a 
partecipare alla presente selezione può essere esercitato solo se il lavoratore manifesta per iscritto ad 
A.E.R. S.p.A. la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza nella assunzione entro sei mesi dalla 
data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, diritto che si estingue decorsi 12 mesi dalla suddetta data. 
 
La dichiarazione di volontà dovrà essere espressa mediante modulistica allegata e presentata ad A.E.R. 
S.p.A. ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DI MARTEDI' 22 DICEMBRE 2020. 
 
Verrà così stilata una graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio con le mansioni di Operatore Ecologico 
maturata complessivamente in  A.E.R. S.p.A. che rimarrà aperta fino a diverse disposizioni della Presidenza. 
 
I primi n. 4 della graduatoria avranno diritto a stipulare il contratto di lavoro part time di 8 mesi. 
 
In caso di parità nell'anzianità prevale  la maggiore anzianità anagrafica. 
 
La graduatoria verrà altresì seguita: 
1. in caso di eventuali rinunce da parte degli aventi diritto; 
2. qualora il numero delle richieste fosse superiore ai posti disponibili per attingere per ogni posto di 

uguale mansione e livello che dovesse rendersi disponibile, anche a tempo determinato e con contratto 
in somministrazione. 

 
 
Rufina, 16 dicembre 2020 
        Il Presidente 
       f.to Alessandro Degl'Innocenti 
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