AVVISO N. 1/2018 PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO CON
INQUADRAMENTO DI 4° LIVELLO - POSIZIONE PARAMETRALE B - DEL CCNL UTILITALIA SERVIZI
AMBENTALI, CON QUALIFICA DI IMPIEGATO TECNICO SPECIALIZZATO
CONVOCAZIONE CANDIDATI ALLA PROVA DI SELEZIONE DEL 9/2/2018
1. Viste le candidature pervenute ed effettuato lo screening dei CV per il riscontro dei requisiti richiesti, si invitano i
seguenti candidati alla prova di selezione, presso la sede aziendale di Firenze, Via Baccio da Montelupo 52, nell’ora
e nel giorno di seguito indicati:

VENERDI’ 09/02/2018
candidato
BESSI
CLAUDIA
1
2 DELL'ORTO NATASCIA

orario
09:30

3 MANNELLI MARIA CHIARA
4 MARCHESE OLIMPIO
5 PECORI ELENA
6 PIFFERI LUCIA
7 SANTINI LORENZO
8 SGARAGLI TOMMASO

10:30

11:30

9 STEFANI ALESSANDRA

2. La prova consisterà in un colloquio individuale teso ad accertare la conoscenza delle attività tecniche del settore
specifico della gestione integrata dei rifiuti, con particolare riferimento a:
relazioni tecniche di progetto
iter autorizzativi impianti
redazione di capitolati speciali d’appalto
progettazione e direzione lavori
le competenze informatiche richieste per la posizione da ricoprire
-

le caratteristiche soggettive e la motivazione del candidato in relazione al ruolo da ricoprire

3. Al termine della selezione si redigerà una graduatoria finale, che acquisirà validità dalla data di pubblicazione sul sito.
In caso di rinuncia di un vincitore o di decadenza dalla graduatoria, sarà chiamato il graduato al posto successivo e
così di seguito.
4. La graduatoria avrà validità per un periodo di 24 mesi dalla pubblicazione sul sito. L’azienda si riserva comunque la
possibilità di prorogarla in caso di necessità.
5. Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione avverranno attraverso la pubblicazione sul portale
www.aliaspa.it/azienda/lavora-con-noi

DIREZIONE RISORSE UMANE
Sauro Agati
Data di pubblicazione 02/02/2018
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