Descrizione azienda
Per ALEA AMBIENTE S.p.A., società in house che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nei 13 Comuni del
bacino Forlivese, formiamo una graduatoria per l'eventuale assunzione con contratto di somministrazione a
tempo determinato di impiegati addetti alla consegna/distribuzione domiciliare di materiale e servizi di
informazione/assistenza all'utenza nei Comuni di pertinenza del servizio
Posizione
Addetti alla distribuzione e censimento utenze.
Le attività sono connesse all’avvio del nuovo sistema di raccolta porta a porta con tariffa puntuale.
E’ previsto un corso obbligatorio di formazione iniziale che prevede come condizione di accesso lo stato di
disoccupazione o cassa integrazione.
Requisiti
Requisiti indispensabili sono:


diploma di scuola superiore;



disinvolta padronanza degli strumenti informatici;



esperienza comprovabile nella gestione di rapporti con il pubblico;



domicilio in Emilia Romagna;



ottima padronanza della lingua italiana.

Costituiscono requisiti preferenziali:


conoscenza delle tematiche ambientali in particolar modo del metodo di raccolta porta a porta dei
rifiuti urbani e della tariffa puntuale;



pregressa esperienza in ruoli di gestione clienti/utenti e rapporti con il pubblico;



nonché esperienza in aziende del settore servizi ambientali.

Altre informazioni
Orario di lavoro: full-time 38 ore settimanali, con flessibilità oraria.
A seguito dello screening dei curricula vitae pervenuti entro il 15 luglio esclusivamente tramite candidatura
on line, il colloquio selettivo verrà effettuato solo ai candidati in possesso dei requisiti indispensabili.
Coloro che verranno invitati a colloquio, oltre al curriculum vitae completo di foto formato tessera, recapito
e-mail a cui verranno indirizzate le comunicazioni durante l’iter selettivo, dovranno attestare mediante
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti minimi per la partecipazione
alle procedure selettive:


età non inferiore ai 18 anni al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione;



godimento dei diritti civili;



assenza di condanne penali;



assenza di carichi pendenti;



titolo di studio;



idoneità fisica in relazione alle mansioni da espletare, da accertarsi in sede di assunzione tramite
visita medica preassuntiva e/o preventiva;



posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva militare (per i candidati di sesso maschile);



possesso di patente di guida in corso di validità.

