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Castellana Sicula  lì,  11/08/2021 
Protocollo n°  3072 

 

 

Spett.li Enti Soci 
AMA-Rifiuto è Risorsa S.c.a r.l. 
  

 

 

 

Trasmesso a mezzo pec. 
 

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Avviso 
Pubblico di procedura selettiva per il reperimento di personale da impiegare a tempo 
determinato nelle mansioni di operatore ecologico (addetto alle mansioni di raccolta 
e spazzamento) per far fronte ad esigenze immediate e straordinarie. 

 
PREMESSO 

- che con determina dell’Amministratore Unico n. 78 del 06/08/2021 è stata indetta la procedura 
selettiva per il reperimento di personale da impiegare a tempo determinato nelle mansioni di 
operatore ecologico, per far fronte ad esigenze immediate e straordinarie; 

- che l’avviso pubblico di che trattasi prot n. 2932 del 06/08/2021 prevede i termini di scadenza di 
presentazione delle domande per il giorno 20/08/2021; 

VISTE le numerose segnalazioni ricevute per l’impossibilità di presentazione delle domande entro i termini 
previsti, causa i numerosi festivi e prefestivi compresi nel periodo di presentazione delle domande. 

Per quanto sopra, al fine di garantire adeguata apertura in modo da non ledere, bensì attuare, i principi 
di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, con la presente comunica che la data di presentazione delle 
domande di partecipazione prevista nell’avviso pubblico prot n. 2932 del 06/08/2021 per il giorno 

20/08/2021, viene prorogata al 24/08/2021, si precisa inoltre che rimangono invariati i mezzi di 

presentazione previsti. 
Con preghiera di pubblicazione della presente agli Albi Pretori degli Enti Soci, l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 
 

                                                                                                L’AMMINISTRATORE UNICO 
                                                                                                 F.to Rag. Carmelo NASELLO 
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