AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE

Gi Group SpA, Agenzia per il Lavoro (Aut. Min. 26/11/04 Prot. n. 1101-SG) ricerca, per azienda
cliente leader nel settore della gestione rifiuti n° 28 operatori ecologici, con riserva del 10% unità
dei posti, in favore di dipendenti della San Giorgio Servizi S.R.L. che hanno già svolto il servizio
relativo al ciclo rifiuti RSU. Qualora non pervengano domande da parte di tali ultimi soggetti o non
siano, a seguito di esame delle posizioni, ritenuti idonei, le unità non assegnate in riserva saranno
riassorbite nel numero complessivo dei soggetti da selezionare.
I soggetti selezionati si occuperanno delle attività di spazzamento, raccolta e tutela del territorio,
anche con l’ausilio di veicoli conducibili con patente “B” e “C”, attività di raccolta manuale di
rifiuti al servizio di autocompattatori e/o come operatore unico, con l’utilizzo di veicoli conducibili
con patente “B”, “C” e “CQC” (servizio con metodo di raccolta “porta a porta”).
Requisiti di partecipazione:
1. disponibilità a lavorare su turni anche notturni e festivi, come stabilito dal CCNL di

settore;
2. disponibilità a lavorare con contratti di breve durata;
3. disponibilità a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro;
4. diploma di scuola secondaria di primo grado;
5. patente “C” e “CQC”.

Proposta contrattuale:


CCNL applicato: Igiene – Ambiente – Aziendale – Private;



livello di inquadramento J



durata del contratto: un mese con somministrazione, con possibilità di proroga.

Sarà requisito preferenziale la residenza a Castel san Giorgio (SA).
I lavoratori assunti resteranno in carico per almeno 30 giorni presso GI GROUP S.P.A.
Per
candidarsi
inviare
CV
aggiornato,
entro
10
giorni,
salerno.martiri.cv@gigroup.com indicando nell’oggetto lD Vacancy N. 334788

all'indirizzo

:

La selezione consisterà in un colloquio per verificare nei candidati/e la conoscenza delle modalità di
svolgimento delle attività oggetto della mansione e il possesso dei requisiti richiesti ed entrare in
una graduatoria.

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://www.gigroup.it/privacy-candidati/

