Cosmari: selezione di un capo settore tecnico
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Il Cosmari ricorda che è stato pubblicato un avviso per la selezione per l’assunzione a tempo
determinato di un capo del settore tecnico, responsabile dell’unità operativa di manutenzione
impianti e mezzi.

La figura professionale selezionata, si inserisce alle dirette dipendenze della Direzione nell’Area
Gestione Tecnica Impianti della Società, con responsabilità della gestione della manutenzione
di tutti gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti operanti all’interno dei vari siti della Società
e della manutenzione del parco automezzi e delle altre attrezzature mobili necessarie per la
erogazione dei servizi sul territorio.

Per essere ammessi alla selezione i candidati dovranno possedere, alla data di scadenza di
presentazione delle domande, i seguenti requisiti: Avere età non inferiore agli anni 18; Godere
dei diritti civili e politici; Essere cittadino di un paese membro dell’unione europea o
extracomunitario in regola con la normativa nazionale sull’immigrazione; Non avere riportato
condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi del rapporto di lavoro e
non avere procedimenti penali in corso che ne possano pregiudicare il mantenimento; nonché i
seguenti requisiti specifici cumulativi: A) Diploma di Laurea Magistrale vecchio ordinamento,
ovvero diploma di laurea specialistica di secondo livello, nuovo ordinamento, o laurea
specialistica a ciclo unico in Ingegneria; B) Esperienza Professionale: Esperienza lavorativa per
almeno due anni cumulativi, maturata in ambito della gestione della manutenzione industriale
e/o meccanica in posizione di responsabile con livelli di autonomia, ovvero esperienza per
almeno cinque anni cumulativi di gestione di impianti di recupero rifiuti (urbani e/o speciali), in
posizione di responsabile con livelli di autonomia o anche di consulente esterno
nell’organizzazione e nella gestione di impianti di recupero e trattamento rifiuti.

Le domande di partecipazione alla selezione, predisposte secondo quanto previsto all’art. 6 del
Regolamento e secondo il fac-simile allegato all’avviso di concorso, dovranno pervenire, pena
la esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 Aprile 2020 presso la sede legale
della Società sita in: Contrada Piane di Chienti – 62029 Tolentino (MC).

Per visionare il bando e scaricare il modello della domanda della selezione basta accedere alla
sezione bandi e concorsi del sito istituzionale del Cosmari all’indirizzo: www.cosmarimc.it
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