
 

AVVISO DI MODIFICA BANDO 

Selezione di 8 Operatori Ecologici da assumere con contratto a tempo indeterminato, a 

tempo pieno o a tempo parziale, nonché per la formazione di una graduatoria da cui 

attingere in caso di assunzioni a tempo indeterminato, con priorità all’inserimento con 

contratto di apprendistato professionalizzante 

 

Con riferimento all’avviso di selezione pubblica per l’assunzione di n. 8 Operatori Ecologici da 

assumere con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, nonché per la 

formazione di una graduatoria da cui attingere in caso di assunzioni a tempo indeterminato, con 

priorità all’inserimento con contratto di apprendistato professionalizzante si dispone l’integrazione 

dello stesso modificando la dicitura dell’art. 1 - Requisiti di partecipazione e il punto 1 del 

medesimo articolo come segue:  

“Alla selezione possono partecipare i candidati di ambo i sessi ai quali è riconosciuto, ai sensi della normativa 

vigente, lo stato di disoccupazione, ovvero i candidati che, alla scadenza della presentazione delle domande, 

siano assunti con contratto a tempo determinato presso la Lamezia Multiservizi Spa, e che siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. Essere iscritti al Centro per l’Impiego di Lamezia Terme, ovvero essere assunti, con contratto a tempo 

determinato presso la Lamezia Multiservizi Spa; 

Viene contestualmente modificato lo schema di domanda, mentre resta confermato il contenuto 

dell’Avviso in ogni altra sua parte. 

La modifica è stata disposta per consentire la partecipazione alla selezione ai lavoratori attualmente 

assunti presso la Lamezia Multiservizi Spa con contratto a tempo determinato, alcuni dei quali 

titolari anche del diritto di precedenza previsto dall’art. 25 del D. Lgs. 81/2015, i quali hanno fatto 

già valere lo status di disoccupati nella selezione che ha dato vita all’odierno rapporto di lavoro a 

tempo determinato. 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

Il bando rettificato con la correzione sopra indicata verrà pubblicato sul sito web della società nella 

sezione bandi e concorsi. 

Lamezia Terme, 1 dicembre 2021   L’Amministratore Unico 

           Dott. Eliseo Bevivino 
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