
Attività a pieno ritmo, già
da alcune settimane, per
il Consiglio di ASM.
Un CdA parzialmente
rinnovato nei propri com-
ponenti. Si sono infatti
insediati tre nuovi consi-
glieri in sostituzione dei
dimissionari: 
si tratta dell’avvocato
Andrea Zanardi e dei dot-
tori commercialisti Mi-
chela Canziani e Valeria
Sanasi. 
Nelle scorse sedute, in ot-
temperanza alla deci-
sione assunta l’11 Marzo
scorso dall’Assemblea
dei Soci, il Cda di ASM,
presieduto dall’avvocato
Elisabetta Lanticina, ha
anche conferito la delega
di Vicepresidente e di
amministratore delegato
all’avvocato Andrea Za-
nardi. 
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Aperti i bandi per l’assunzione
di operatori ecologici e autisti 
Il 30 aprile ultimo giorno utile

ASM ha diffuso due avvisi di sele-
zione pubblica per l’assunzione di
nuovo personale dipendente. 
Due sono le selezioni per titoli ed esami
attraverso i quali ASM cerca operai ad-
detti alla raccolta rifiuti e spazzamento
stradale e operai addetti alla raccolta ri-
fiuti con la mansione di “autisti di
mezzi”.  
Ambedue gli avvisi riguardano assun-
zioni a tempo determinato trasformabili
a tempo indeterminato.
Per il secondo profilo professionale è
richiesta la patente di guida di categoria
C, la Carta di Qualificazione del Con-
ducente (CQC) e la Carta Tachigrafica.
Per poter aderire al bando è necessario
collegarsi all’indirizzo del sito web

dell’Azienda Speciale Multiservizi di
Magenta:
https://www.asmmagenta.it/ nella se-
zione Società Trasparente/Selezioni del
Personale. Le domande di partecipa-
ziione devono pervenire in ASM entro le
ore 12:00 del giorno 30 aprile 2021.
Le persone interessate troveranno  sulla
prima pagina del sito di ASM gli avvisi
di selezione pubblica con tutte le infor-
mazioni utili per poter presentare la do-
manda di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni è anche pos-
sibile contattare l’Ufficio del Personale
dell’Azienda, nei giorni feriali, sabato
escluso,
(tel. 02.97229211 – 02.97229212).



Le aiuole del Centro Sto-
rico di Magenta sono rifio-
rite.  
I tecnici del servizio ‘verde
pubblico’ di ASM stanno ul-
timando i lavori di riqualifi-
cazione degli spazi verdi
della Città. 

Due anni addietro, infatti, il
Comune di Magenta ha affi-
dato ad ASM la manuten-
zione e la cura del verde
ubicato nella zona antica
della Città.
Lo scorso anno – spiegano i
tecnici di ASM – abbiamo
provveduto a rimuovere le
essenze ammalorate, recu-
perando quelle che erano
nelle condizioni per poter
essere ripiantumate dopo un
adeguato periodo di cura.  
Di Piazza Liberazione e
Unità D’Italia pubbli-
chiamo anche un’immagine
precedente ai lavori di ri-
qualificazione.

Arrivata la stagione otti-
male, dunque, ASM ha av-
viato la piantumazione delle
sementi ‘rivitalizzzate’
anche nelle altre aiuole del
centro di Magenta.
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