Prot. 881/19/U del 19/03/2019

CONVOCAZIONE ALLA FASE 2 DI SELEZIONE
ALLA PROVA PRATICO/ATTITUDINALE E ALLA PROVA ORALE/COLLOQUIO
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

La prova pratico/attitudinale e la prova orale/colloquio, a cui sono ammessi i primi 130 candidati in
ordine di merito che avranno conseguito il punteggio più alto in graduatoria, oltre gli ex –aequo al
centotrentesimo posto, verranno svolte presso la sede di REA SpA in Loc. Le Morelline due a
Rosignano Solvay (LI) (dal sito aziendale è possibile visionare la mappa: http://www.reaspa.it/chisiamo/contatti/) a partire dal giorno 28 marzo fino al 5 aprile c.a. secondo il calendario che verrà
pubblicato successivamente.
L’ordine dei candidati sarà stabilito dall’estrazione a sorte della lettera dell’alfabeto, iniziale del
cognome, che avverrà il giorno 27 marzo c.a. in occasione della prima prova scritta.
I candidati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario deciso muniti dei
seguenti documenti pena l’esclusione dalle prove
PROVA PRATICO/ATTITUDINALE:
1) Patente categoria B
PROVA ORALE / COLLOQUIO:
1) Carta di identità: originale e fotocopia
2) Ricevuta del versamento di partecipazione
3) Domanda di partecipazione firmata
4) Permesso di soggiorno (originale e fotocopia) solo per i candidati con cittadinanza di Stati
extra UE come indicato all’art. 2 punto a) dell’avviso di selezione
5) Apposito provvedimento di riconoscimento per i titoli di studio conseguiti all’estero, come
da art. 2 punto g)
6) Copia del titolo di licenza media inferiore. In difetto verrà fatto compilare un modello di
autocertificazione con i dati inerenti l’anno scolastico del conseguimento, l’istituto
scolastico e l’ubicazione dello stesso.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Roger Bizzarri

