AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRASFORMABILE A TEMPO
INDETERMINATO DI OPERAI/AUTISTI PATENTE C CON CQC ADDETTI ALLA RACCOLTA RIFIUTI
E SPAZZAMENTO STRADALE
(Inquadramento: livello 3B - CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI)
In esecuzione della delibera n. 12 del Consiglio di Amministrazione del 20 Settembre 2019 è indetta la
Selezione pubblica di personale per la formazione di una graduatoria dalla quale attingere per
l'assunzione, secondo le necessità di ASM Codogno S.r.l., di operai/autisti addetti alla raccolta rifiuti
e spazzamento stradale con inquadramento al livello 3B del CCNL dei Servizi Ambientali - UTILITALIA.
Il luogo ove dovrà espletarsi il servizio sarà presso la sede di ASM Codogno S.r.l. in Viale Trieste n. 66 a
Codogno (LO).
Ai sensi della Legge 10/04/1991 n. 125 la Società garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso alla selezione ed al lavoro.
Il Bando di Selezione integrale e i suoi allegati si possono scaricare dal sito internet aziendale
www.asmcodogno.it nella pagina Bandi di Concorso della sezione Amministrazione Trasparente.
Le persone interessate dovranno inviare la propria candidatura, redatta secondo il modello allegato
al bando, entro e non oltre le ore 12:00 del 20 gennaio 2020.
La domanda di ammissione, corredata da tutti gli allegati richiesti, dovrà essere recapitata
esclusivamente con le seguenti modalità:
-

a mezzo raccomandata R/R inviata a Randstad Italia S.p.a. Via Vittor Pisani 26, 20124 Milano
(MI);

OPPURE
-

all’indirizzo e-mail: selezione.pa@randstad.it
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E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande, inclusa la consegna a
mano.
Nel caso di invio tramite raccomandata R/R, la busta contenente la domanda e i documenti richiesti,
dovrà riportare la dicitura:
“CANDIDATURA PER L’ASSUNZIONE DI OPERAI/AUTISTI PATENTE C CON CQC PER LA SOCIETA’ ASM
CODOGNO SRL” nonché l’indicazione del mittente.
Nel caso di invio tramite e-mail, la dicitura sopra dovrà essere esplicitata nell’oggetto, allegando la
domanda di ammissione e tutti i documenti richiesti.
Ogni ulteriore informazione, relativa alla selezione, potrà essere richiesta dagli interessati alla società
Randstad Italia S.p.a. al seguente indirizzo: selezione.pa@randstad.it

Codogno, 02 gennaio 2020

Il Presidente
F.to Andrea Negri
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