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AVVISO DI SELEZIONE
La società Padania Acque S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona
RICERCA
le seguenti figure professionali con esperienza:
-

n. 1 INGEGNERE CIVILE, o IDRAULICO o AMBIENTE E TERRITORIO (cod. 01/2018);

-

n. 1 ADDETTO CONTABILITA’ GENERALE (cod. 02/2018);

-

n. 1 OPERAIO SERVIZIO FOGNATURA (cod. 03/2018);

-

n. 2 IMPIEGATO TECNICO SERVIZIO FOGNATURA (cod. 04/2018);

-

n. 2 OPERAIO SERVIZIO DEPURAZIONE (cod. 05/2018);

-

n. 1 ADDETTO RECUPERO CREDITI (cod. 06/2018);

-

n. 2 ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE (cod. 07/2018);

-

n. 1 ADDETTO UFFICIO APPALTI (cod. 08/2018);

-

n. 1 TECNICO DI LABORATORIO (cod. 09/2018);

-

n. 1 ADDETTO AMMINISTRATIVO (cod. 10/2018);

-

n. 1 TECNICO SISTEMI INFORMATIVI (cod. 11/2018);

-

n. 1 IMPIEGATO TECNICO SERVIZIO FOGNATURA (cod. 12/2018).

Si rimanda al sito web della società: www.padania-acque.it, sezione “Società Trasparente – 05- Selezione
del Personale” per prendere visione del “Regolamento per la selezione ed il reclutamento del personale” e
dei profili completi di descrizione mansione, requisiti ed esperienza richiesti, tipologia contratto ed
inquadramento offerto.
In particolare, si conferma che verrà costituita una graduatoria con validità 12 mesi a cui la società farà
riferimento in caso di rinuncia del candidato vincitore, di mancata conferma dopo il periodo di prova o per
eventuali assunzioni future aventi ad oggetto analogo profilo professionale.
Le domande di ammissione alla selezione complete di dettagliato curriculum vitae dovranno pervenire
esclusivamente via e-mail alla società di selezione RANDSTAD ITALIA S.p.A., entro le ore 24.00 del
giorno sabato 15 settembre 2018, all’indirizzo e-mail: permanent.centraldelivery@randstad.it, citando
nell’oggetto il riferimento “SELEZIONE PADANIA ACQUE – cod. XX/2018” (al posto delle XX riportare
il codice di riferimento).
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