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BANDO 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 B ADDETTI ALLA RACCOLTA RIFIUTI E 

SPAZZAMENTO STRADALE 

(Inquadramento: livello 2B - CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI) 

 

In esecuzione della delibera n. 11  del Consiglio di Amministrazione del  05 Dicembre 2022 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 addetti alla raccolta rifiuti e 
spazzamento stradale, inquadramento al livello 2B 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 è possibile visionarlo e scaricarlo dal sito internet aziendale 
www.asmcodogno.it nella pagina Bandi di Concorso della sezione Amministrazione Trasparente. 

Le persone interessate dovranno inviare la propria candidatura entro non oltre le ore 13:00 del 
09/02/2023 

La domanda di ammissione, corredata da tutti gli allegati richiesti, dovrà essere compilata e inviata 
esclusivamente tramite apposita piattaforma fornita dalla società Randstad Italia S.p.a., accedendo al 
seguente link: 

https://selezione.pa.randstad.it/asmcodogno2023 
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Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse con mezzi diversi da quello sopra indicato 
e non accompagnate dagli allegati richiesti. Non verranno prese in considerazione le domande che, per 
qualsiasi motivo, compresi la forza maggiore ed il fatto di terzi, perverranno al di fuori del predetto 
termine di invio. 
 
La data di presentazione della domanda di partecipazione, unitamente agli eventuali allegati previsti, è 
certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non 
permetterà più l’accesso. 
 
 
Ogni ulteriore informazione, relativa alla selezione, potrà essere richiesta dagli interessati alla società 
Randstad Italia S.p.a. al seguente indirizzo e-mail: selezione.pa@randstad.it  

 

Codogno, 20  gennaio 2023 Il Presidente 
 F.to Andrea Negri 
  


