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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
TRASFORMABILE A TEMPO INDETERMINATO DI UN OPERAIO ESPERTO CALORE 

RIF. OESC 

(Inquadramento: livello 4° - CCNL per il settore Gas-Acqua) 

IL DIRETTORE GENERALE 
Premesso che, in esecuzione della delibera n. 30 del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2017 
in data 2 ottobre 2017 è stato pubblicato con scadenza in data 27 ottobre 2017 il bando per la selezione 
pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato 
di un Operaio Esperto Calore (inquadramento iniziale al livello 4° del CCNL per il settore gas-acqua). 
 
riscontrato un problema di carattere informatico che potrebbe non avere consentito la ricezione di 
tutte le candidature; 
 
Vista la delibera n. 43 del Consiglio di Amministrazione del 07/12/2017; 
 
Visto l’art. 4.1.2 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale; 
 

RENDE NOTO 
 

Che sono riaperti i termini di presentazione delle domande per selezione pubblica per titoli ed esami 
per l’assunzione a tempo determinato trasformabile a tempo indeterminato di un Operaio Esperto 
Calore (inquadramento iniziale al livello 4° del CCNL per il settore gas-acqua) alle ore 12.00 del giorno 
15 gennaio 2018; 
 
Restano acquisite le domande di partecipazione regolarmente pervenute entro il 27/10/2017, con 
facoltà dei medesimi candidati di ritrasmettere la propria candidatura con eventuale documentazione 
integrativa nei termini del presente avviso. 
 
Restano valide tutte le altre disposizioni contenute nel bando pubblicato in data 2 ottobre 2017. 

 
La società ASM srl ha affidato l'incarico per la selezione in oggetto alla Società E-WORK SpA, con sede 
legale in Via Cola Montano, 32 a MILANO. 
 
Le persone interessate dovranno scaricare l’avviso di selezione integrale e il modulo per la domanda di 
partecipazione dal sito internet aziendale www.asmmagenta.it nella pagina Bandi di Concorso della 
sezione Società Trasparente. Le candidature, redatte secondo il modello allegato, dovranno pervenire 
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entro e non oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 2018, al seguente indirizzo e-mail: selezioni_asm@e-
workspa.it indicando nell’oggetto RIF. OESC. 
 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta dagli interessati all'Ufficio del Personale dell'Azienda, 
nei giorni feriali, sabato escluso, (tel. 02.97229211 – 02.97229212). 

 

Magenta, 14 dicembre 2017 Il Direttore Generale 
 F.to Aldo Amadori 
  


