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Gaggiano, 11 giugno 2018 

Prot. 46/2018 

 

 

Oggetto: “Avviso per la selezione e formazione di graduatoria per l'assunzione di personale a tempo 

indeterminato con qualifica di operatore ecologico addetti alla pulizia manuale delle strade patente 

“B”e/o alla raccolta RSU.  

 

Con il presente comunicato la scrivente società rende noto di aver deliberato, per esigenze organizzative 

aziendali la sostituzione di personale in pensione per raggiunti limiti di età. 

La selezione di personale è finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo 

indeterminato di operatori ecologici addetti al servizio di pulizia manuale ed alla raccolta Rsu, con 

inquadramento professionale al 1° liv. stabilito dal CCNL Utilitalia in vigore, orario lavorativo di 38 ore 

settimanali dal lunedì al sabato presso i comuni di riferimento di Sasom Srl. 

 

Gli interessati dovranno consegnare il proprio curriculum avendo cura di allegare ad esso il certificato dei 

carichi pendenti e del casellario giudiziale in corso di validità, specificando altresì la ricorrenza dei 

seguenti requisiti: 

− età compresa tra i 20 ed i 50 anni; 

− comprovata esperienza in settore analogo; 

− possesso di patente di guida cat. “B” o superiore. 

− compilazione della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà. 

 

La graduatoria per l'effetto formulata manterrà efficacia per la durata di 18 mesi dalla 

pubblicazione. 

 

Le domande ed i curriculum dovranno pervenire presso gli uffici della scrivente società, corrente in 

Gaggiano (MI), via A. Meucci n°2, CAP 20083 con decorrenza dal 11.06.2018 sino al 11.07.2018 ore 

12.00. 

Si comunica che la segreteria della società osserva i seguenti orari: 

 

• da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 

Per eventuali informazioni: Segreteria Sasom, tel.02.494.676.82; e-mail: segreteria@sasom.it 

 

 

Sig. Di Liberto Stefano 

Direttore  
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