SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER UNA EVENTUALE ASSUNZIONE SIA A TEMPO
INDETERMINATO CHE A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DEL LIVELLO 4 –
POSIZIONE PARAMETRALE INIZIALE “B” DEL CCNL “IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE
–FEDERAMBIENTE”
L’Amministratore Unico di Bagni di Lucca Servizi srl
PREMESSO CHE:
- la BAGNI DI LUCCA SERVIZI S.r.l., ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami NEL
PROFILO PROFESSIONALE DEL LIVELLO 4 – POSIZIONE PARAMETRALE INIZIALE “B” DEL
CCNL “IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE –FEDERAMBIENTE”
- ed in particolare per il profilo di addetto amministrativo e di relazione con l’utenza e per tale fine ha
pubblicato sul proprio sito in data 12 dicembre 2019 l’apposito bando con i relativi allegati;
- sono pervenute entro il termine utile previsto al punto 4 del bando un totale di n. 5 domande di
partecipazione;
- dall’analisi delle domande pervenute sono risultate conformi ai requisiti previsti al punto 5 del bando e
ai criteri specifici n. 4 domande di partecipazione;
COMUNICA CHE:
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta riportati in ordine di protocollo di arrivo della propria
domanda sono i seguenti:
Bastiani
Bertini
Martini
Mugnani

Chiara
Stefano
Letizia
Francesca

HA DISPOSTO CHE
La prova scritta avrà luogo il giorno 31 gennaio 2020 presso gli uffici della società posti in Via Val di Lima 10A
a Bagni di Lucca.
I candidati compresi nell’elenco sopra riportato per essere ammessi a sostenere la prova scritta dovranno
presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità entro le ore 9,50 del giorno della prova. Le
formalità di identificazione e assegnazione del posto saranno espletate dalle ore 9,35 alle ore 9,50 e la prova
avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore 11,30 con una durata complessiva di 90 minuti.
La prova scritta consisterà in una serie di n. 60 quesiti scritti a risposta multipla con l’obiettivo di accertare il
possesso, da parte del candidato, delle attitudini e delle capacità necessarie per gestire in piena autonomia le
mansioni a cui sarà destinato riportate in maniera non esaustiva all’art. 1 del bando.
Gli argomenti su cui i quesiti verteranno sono i seguenti:
- Elementi diritto ambientale inerenti la tenuta della documentazione prevista dalla legge in materia di
rifiuti per la gestione del servizio di raccolta, del centro di raccolta, del trasporto e dello smaltimento
degli stessi presso i centri autorizzati;
- Conoscenza dei portali tematici di registrazione dei dati relativi al servizio svolto dalla società;
- Elementi base di diritto del lavoro con specifico riferimento al CCNL Federambiente
- Elementi in materia di raccolta differenziata;
- Elementi di conoscenza del territorio dove si prevede lo svolgimento del servizio
- Conoscenza della lingua inglese
Saranno ammessi alla prova orale solo ed esclusivamente i candidati che riportano un punteggio di almeno 35
risposte esatte nella prova di preselezione.
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L’elenco degli ammessi alla fase successiva, la sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale saranno
pubblicati, con valore di notifica a tutti gli effetti, nel sito internet della società www.bagnidiluccaservizi.it
Bagni di Lucca, lì 13 Gennaio 2020
L’Amministratore Unico
(Dott. Ing. Riccardo Tocchini)
________________________

BASE s.r.l. Bagni di Lucca Servizi s.r.l. – Via Val di Lima 10/A - 55022 Bagni di Lucca (LU)
P.Iva 02403960467 - email: bagnidiluccaservizisrl@legalmail.it - www.bagnidiluccaservizi.it

Pag. 2 a 2

