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OGGETTO: selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato o indeterminato con contratto di lavoro part-time o full-time di 

“Addetto Officina” livello 3B CCNL Ambiente – Utilitalia.                                                                                   

                                                                                                     

 

   

Modifica per integrazione bando selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una 

graduatoria per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato con contratto di lavoro part-time o 

full-time di “Addetto Officina” livello 3B CCNL Ambiente – Utilitalia pubblicato sul sito aziendale: 

www.sistemaambientelucca.it in data 08/08/2019. 

 

 

L’art. 3 del Bando di Selezione viene modificato per integrazione come segue: 

 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando esclusivamente l’allegato “Modello 

domanda di partecipazione” scaricabile dal sito www.sistemaambientelucca.it, corredata da copia del 

documento di identità in corso di validità e curriculum vitae (sempre da scaricare dal sito di Sistema 

Ambiente S.p.A.), devono essere inviati, a pena di esclusione, correttamente compilati e firmati  per  

posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta elettronica alla pec: 

sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it entro le ore 12.00 del 14/09/2019. 

 

 

                                                                                 

                                                                                                     

                                     F.to in originale 

                                                                                            Il Responsabile del procedimento 

                                                                                                         Lucia Quilici 
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