Romangia Servizi S.r.l. - società a capitale prevalentemente pubblico soggetta all’attività di direzione,
controllo e coordinamento del Comune di Sorso (SS)

Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, utile per l’eventuale costituzione di un
rapporto di lavoro di tipo subordinato, a tempo indeterminato e/o determinato, per profilo di numero uno
operaio qualificato - 4° livello (ex 3) - Ccnl Multiservizi e servizi di pulizia, part-time o full-time in
funzione delle esigenze organizzative aziendali.

L’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA’
ROMANGIA SERVIZI S.r.l.

- visto il Regolamento aziendale per il reclutamento del personale (consultabile nella apposita sezione del sito
aziendale www.romangiaservizisrl.it) approvato con determinazione dell’Amministratore unico del 30/09/2020, in
esecuzione di quanto previsto dagli artt. 19 e 25 del D.Lgs. n. 175/16 e dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01,
avuto riguardo anche ai vincoli delle discipline di legge e di contratto applicabili allo specifico settore ed alle altre
vigenti disposizioni normative;
- vista la determinazione dell’Organo amministrativo della società del 14 aprile 2021, nella quale si nominano
componenti Commissione esaminatrice,
- dato atto che il seguente avviso è da considerarsi come notifica per tutti i partecipanti;
RENDE NOTO
CHE
a causa dell’indisponibilità dei componenti della commissione esaminatrice si comunica che il calendario
delle prove della selezione è così fissato:
Il giorno mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 14,30 per verifica partecipanti con documento di riconoscimento, presso
la sede della Romangia Servizi S.r.l. - Piazza Garibaldi n. 1 - 07037 Sorso (SS) e per la valutazione per titoli, delle
qualifiche e della esperienze;
Il giorno giovedì 29 aprile 2021, alle ore 14,30 (o altra data fissata dalla Commissione esaminatrice in accordo con
tutti i partecipanti alla selezione), per colloquio e prova pratica, presso la sede della Romangia Servizi S.r.l. - Piazza
Garibaldi n. 1 - 07037 Sorso (SS);

L’AMMINISTRATORE
F.to Leonardo Bellu

