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Pisa, 09/11/2021 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 

PUBBLICATA DA RETIAMBIENTE IN DATA 22/09/2021. CHIARIMENTO SU CCNL 

FEDERGASACQUA 

 

Facendo seguito alle ulteriori richieste di chiarimento pervenute, rispettivamente, in data 29/10 e 08/11 u.s. 

(ns. prot 2966/2021 e prot 3062/2021) in merito ai dipendenti a tempo indeterminato presso Società cui è applicato 

il CCNL Federgasacqua siglato da Utilitalia, si precisa quanto segue. 

Qualora presso la Società di provenienza sia attualmente applicato il CCNL Federgasacqua siglato da 

Utilitalia, il dipendente a tempo indeterminato può presentare la propria candidatura per la selezione di cui in 

oggetto.  

Resta inteso che, come già ribadito nella ns. prot.  2688/2021 del 13/10 us, per il dipendente della società 

che ha sottoscritto Contratto Transitorio ed utilmente entrato in graduatoria l’assunzione avverrà all’indomani del 

conferimento della società di appartenenza a Retiambiente e, nelle more del conferimento, il dipendente verrà 

chiamato in distacco. Durante il periodo di distacco nei confronti del dipendente distaccato continua ad applicarsi il 

CCNL Federgasacqua. All’indomani del conferimento il dipendente invece verrà assunto in Retiambiente con il 

CCNL Utilitalia previa armonizzazione tra il livello di inquadramento del CCNL di provenienza ed il CCNL di 

destinazione da condividersi con il lavoratore. 

Per completezza si chiarisce infine che, ai sensi dell’art. 2.1 dell’Avviso, per partecipare alla selezione il 

candidato deve essere  

a) dipendente a tempo indeterminato presso la Sol o, come da comunicazione prot 2627/2021, presso 

Società che, non conferita in Retiambiente ha sottoscritto un Contratto transitorio, 

b)  inquadrato nell’Area Tecnica e Amministrativa di cui al CCNL Utilitalia. 

 Conseguentemente chiunque abbia i requisiti su esposti può candidarsi per una delle posizioni richieste; 

resta inteso che il candidato entrato utilmente in graduatoria acquisirà il livello corrispondente alla mansione che le 

verrà affidata e che verrà di fatto svolta, potendo pertanto acquisire livelli superiori rispetto a quelli attualmente 

svolti.  
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La presente comunicazione, è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.retiambiente.it 

alla seguente voce “Società trasparente > Selezione del personale > Reclutamento del personale> Mobilità 

interna” 

Il Direttore Generale 

Dott. Urbano Dini 
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