
 

 

Prot. 877/19/U del 19/03/2019 
 

CONVOCAZIONE ALLA 1 FASE DI SELEZIONE  
 

SELEZIONE PRIVATISTICA AD EVIDENZA PUBBLICA PER ESAMI E TITOLI PROFESSIONALI 
PER LA FORMAZIONE DI  DUE  GRADUATORIE: UNA  PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO E TEMPO PIENO O PARZIALE,  UNA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO 

INDETERMINATO E TEMPO PIENO O PARZIALE PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ADDETTO 
AREA SPAZZAMENTO E RACCOLTA” LIVELLO 1 – POSIZIONE PARAMETRALE B DEL CCNL 

UTILITALIA  
 

 

Con riferimento all’iniziativa di selezione indetta da R.E.A. S.p.A. e finalizzata alla 
formazione di due graduatorie, per eventuali assunzioni per il profilo professionale di 
addetto area spazzamento e raccolta livello 1B, La invitiamo a presentarsi, munito di un 
documento di identità valido (pena la non ammissione) e di tessera sanitaria (codice 
fiscale) alla I FASE DI SELEZIONE che si terrà in data: 
 

27 Marzo 2019 – alle ore 9.30 
  

   PRESSO Garden Toscana Resort - Via della Principessa, Km 17500   
57027 – San Vincenzo (LI) 

(seguire segnaletica interna) 
 

 

La Sua assenza o il Suo ritardo rispetto all'orario sopra stabilito saranno considerati rinuncia alla 
selezione. 

 
La prova della I fase di selezione consisterà in un test scritto di 30 domande, con 3 
alternative di risposta per ciascuna di esse, di cui una sola esatta. Il test, come previsto 
dall’art. 7 dell’avviso di selezione, è finalizzato a verificare il livello di: lingua italiana, 
cultura generale e conoscenze generali richieste dal ruolo (Codice della strada, Salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro).  
 
L’impegno previsto è di circa 4 ore (comprese le attività di accoglienza, identificazione 
dei candidati, consegna e ritiro dei materiali nonché la prova). 
Nella sede di esame non potranno essere introdotti appunti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie ed è fatto assoluto divieto di telefoni cellulari, calcolatrici, P.C. portatili 
e similari. 

ALL’APERTURA DELLE PORTE LA INVITIAMO A RECARSI 

MUNITO DELLA TESSERINA DEL SUO CODICE FISCALE AL 

VARCO N°  ____  
(ogni candidato riceverà comunicazione tramite mail con numero del varco che comunque potrà essere chiesto 

al servizio informazione il giorno della prova) 



 

 

La prova sarà corretta in anonimato e con sistemi automatizzati; il risultato (ammissione o 
non ammissione alla 2 fase del processo di selezione) sarà pubblicato sul sito 
www.reaspa.it 
 
 

I primi 130 candidati (al netto di eventuali ex-aequo) che supereranno la I fase di 
selezione saranno ammessi alle fasi successive, la cui pianificazione e convocazione 
saranno a cura di R.E.A. S.p.A. Ricordiamo che: 
 

• l’ammissione a tutte le fasi del percorso selettivo è disposta con riserva di ulteriore 
accertamento dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione; 

• i requisiti previsti dall’avviso di selezione devono essere posseduti durante l’intero 
svolgimento dell’iter selettivo nonché all’atto dell’eventuale successiva assunzione; 

• ai partecipanti alla selezione non spetta alcun rimborso per le spese di viaggio e di 
soggiorno eventualmente sostenute. 

La informiamo inoltre che nel caso in cui abbia necessità di richiedere la fruizione, per il 
sostenimento della prova, dei supporti specifici previsti dalle normative vigenti, così come 
ai sensi della legge n. 104/92 e della legge 68/99, può formulare la richiesta al seguente 
indirizzo e-mail  selezioni.reaspa@gigroup.com entro e non oltre il 22 Marzo 2019, 
allegando la documentazione attestante la disabilità per consentire una valutazione 
della richiesta e una adeguata organizzazione del servizio. 

Le precisiamo che la certificazione di disabilità deve essere rilasciata dalla STRUTTURA 
SANITARIA PUBBLICA competente per il territorio, ai sensi della legge n. 104/92 e 
successive modificazioni. 

Il mancato invio della documentazione non darà diritto alla fruizione dei supporti richiesti. 

I candidati che hanno inoltrato la suddetta richiesta riceveranno una e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica comunicato all’atto della registrazione della domanda, con l’eventuale 
conferma dei servizi attivati e tutte le informazioni logistico-organizzative. 

In relazione all’informativa da Lei accettata in fase di adesione all’iniziativa, le 
comunichiamo che la Società di selezione che supporterà R.E.A. S.p.A. nel corso 
dell’intero processo di selezione è Gi Group S.p.A. A tale proposito Le ricordiamo che Ella 
potrà direttamente, in ogni momento, esercitare i diritti di cui DGPR 2016/679 (tra cui, a 
mero titolo esemplificativo, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati) 
scrivendo a R.E.A. S.p.A. (titolare del trattamento) al medesimo indirizzo sopra indicato 
ovvero alla Gi Group S.p.A. (responsabile del trattamento), Piazza IV Novembre, 5 - 20124 
Milano. 

Cordiali saluti. 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
         Dott. Roger Bizzarri  


