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AVVISO 

Selezione per l’assunzione di n. 320 diplomati e n. 30 laureati (BURC n. 67/2018). 

Scorrimento graduatoria “Profilo A – Operatori di Esercizio”. Eventuale 

inquadramento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale di tipo 

“verticale” (50%). 

Con riferimento allo scorrimento della graduatoria di merito in oggetto, si rende noto 

quanto segue. 

Con Provvedimento del Presidente del C.d.A. n. 454 del 19.11.2019, veniva approvata e 

pubblicata sul sito internet aziendale, fra le altre, la graduatoria di merito del “Profilo A-

Operatori di Esercizio”, nella quale si collocavano utilmente n. 237 candidati idonei. 

All’esito delle assunzioni perfezionatesi nell’ultimo biennio, detta graduatoria veniva di 

volta in volta aggiornata e ripubblicata sul sito internet aziendale. 

Ai sensi dell’art. 8 del bando, detta graduatoria di merito è da considerarsi efficace per un 

periodo di 36 mesi a far data dalla pubblicazione e, pertanto, sino al mese di novembre 2022. 

Sopravvenute esigenze organizzative aziendali rendono necessaria l’assunzione di 

ulteriore personale con la qualifica di operatori di esercizio presso le sedi operative insulari, 

per far fronte all’esigenza di sopperire adeguatamente ai picchi stagionali di attività, 

scaturenti dall’aumento esponenziale di domanda da parte dei turisti, specificamente nel 

periodo che va dal mese di maggio a quello di ottobre. 

Il servizio automobilistico suddetto, viste le particolari modalità logistiche e temporali, 

potrebbe essere svolto in maniera efficiente mediante l’assunzione di Operatori di Esercizio 

(par. 140) da inquadrare con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e parziale 

di tipo “verticale” (50%). 

Per quanto sopra esposto, con Provvedimento n. 889 del 21.02.2022, il Presidente del 

C.d.A. ha conferito mandato al RUP di procedere all’espletamento degli adempimenti 

necessari a legittimare lo scorrimento della graduatoria in oggetto per l’assunzione di 

personale da inquadrare come Operatore di Esercizio (par. 140), con contratto individuale di 

lavoro a tempo indeterminato e parziale di tipo “verticale” (50%), da destinare presso le sedi 

operative insulari.  

Secondo quanto disposto dal Provvedimento suddetto, il candidato assunto con contratto 

a tempo indeterminato e parziale manterrà comunque la propria posizione all’interno della 
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graduatoria di merito, così da poter essere utilmente convocato a fronte di sopravvenute 

esigenze aziendali che impongano l’assunzione di Operatori di esercizio a tempo pieno. 

Inoltre, il candidato idoneo che – in seguito alla convocazione per l’assunzione con 

inquadramento a tempo indeterminato e parziale “verticale” – rinunci alla sottoscrizione del 

contratto individuale di lavoro, resterà nella graduatoria in oggetto con il medesimo 

punteggio di merito conseguito all’esito delle prove selettive, così da risultare nuovamente 

convocabile in vista di eventuali assunzioni future con contratto a tempo pieno. 

 

 Il RUP                  Il Presidente del C.d.A. 

  Avv. Carlo Vollono             Dott. Umberto De Gregorio  
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