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;
- che il giorno 31 gennaio 2020 presso gli uffici della società siti in Via Val di Lima 10A, si è tenuta la
prova scritta;
- che il giorno 6 marzo 2020 presso la Sala Giunta del comune di Bagni di Lucca in Via Umberto I, 103
a Bagni di Lucca è stata svolta la prova orale;
- che la commissione esaminatrice si è riunita in videoconferenza il giorno 13 marzo 2020 per
determinare sulla base dei voti assegnati alle prove, dei punteggi curriculari la graduatoria finali;
- che nel medesimo giorno è stato redatto e trasmesso il verbale della commissione con gli esiti finali
della selezione.
COMUNICA CHE:
la graduatoria finale della selezione in oggetto risulta la seguente:
Pos.

Cognome

Nome

1

Punteggio
Totale

Bastiani

Chiara

62

2

Mugnani

Francesca

51,5

3

Martini

Letizia

33,5

RICORDA CHE
La graduatoria sopra riportata rimarrà valida per tre anni dalla data di pubblicazione e sarà utilizzata dalla
società Bagni di Lucca Servizi srl per le assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato che si
rendessero necessarie per il corretto e funzionale svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti affidato alla
società.
La presente comunicazione viene pubblicata in data odierna, con valore di notifica a tutti gli effetti, nel sito
internet della società www.bagnidiluccaservizi.it.
Bagni di Lucca, lì 20 Marzo 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 - PEC: bagnidiluccaservizisrl@legalmail.it - www.bagnidiluccaservizi.it

Pag. 1 a 1

