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Prot.n. 23005               Lucca, 01 luglio 2020 

  

         

 

 

OGGETTO: selezione pubblica  per titoli ed esami per la formazione  di una graduatoria per l’assunzione 
a tempo indeterminato per il profilo  professionale del livello 6 – posizione parametrale iniziale B del 
CCNL UTILITALIA – AMBIENTE – AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – Addetto 
Organizzazione  e Controllo  Servizi  di  Igiene  Urbana. 

 

La prova orale del Bando di selezione  pubblica  per titoli ed esami per la formazione  di una graduatoria 
per l’assunzione a tempo indeterminato per il profilo  professionale del livello 6 – posizione parametrale 
iniziale B del CCNL UTILITALIA – AMBIENTE – AREA TECNICA AMMINISTRATIVA – 

Addetto Organizzazione  e Controllo  Servizi  di  Igiene  Urbana si terrà nei giorni : 

28 luglio 2020 a partire dalle ore 14.00; 

29 luglio 2020 a partire dalle ore 14.00; 

30 luglio 2020 a partire dalle ore 14.00; 

 

c/o  la sede di Sistema Ambiente Spa – via delle Tagliate III – trav. IV n. 136 – Lucca. 

 

I candidati ammessi e quelli non ammessi alla prova hanno già ricevuto apposita comunicazione sulla 

casella e-mail indicata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Le prove si svolgeranno nel rispetto delle normative anti Covid19. 

 

                                                                                 

                                                                                                     

                                     F.to in originale 

                                                                                            Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                         Lucia Quilici 
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