
 

  
 
 
  

 

Pordenone, 9 marzo 2016 

Prot. n. 2016/LT/U/231 

 

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI CUI ATTINGERE PER LE 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CHE SI RENDESSERO  NECESSARIE NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI OPERAIO - CAT. 3 B CCNL DEI SERIVIZI AMBIENTALI - AREA OFFICINE E 

SERVIZI GENERALI 

Addetto movimentazione materiali e rifiuti” 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE: 

 GEA ha indetto una procedura selettiva mediante avviso sul proprio sito internet, per la 

formazione di un elenco di idonei cui attingere per le assunzioni a tempo determinato (36 

ore settimanali) che si rendessero necessarie nel profilo di professionale di operaio – cat. 3 

B CCNL dei servizi ambientali – Area officine e servizi generali Addetto movimentazione 

materiali e rifiuti”; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 GEA ha avviato la procedura di selezione citata in premessa con avviso pubblico prot. n. 

2015/LT/U/871 del 30 novembre 2015; 

 a tale avviso è stata data la massima pubblicità, con pubblicazione dello stesso sul Sito 

Internet di GEA e su un quotidiano locale, al fine di sollecitare il maggior numero possibile 

di soggetti; 

 che il termine per la presentazione delle domande era stabilito per il 15 gennaio 2016; 

 alla scadenza suindicata sono pervenute n. 26 candidature; 

 le candidature pervenute sono state esaminate e i candidati ammessi sono stati valutati, 

osì o e sta ilito dall’arti olo 3 dell’Avviso; 

 risulta, pertanto, necessario approvare la graduatoria finale come puntualmente stabilito 

dall’arti olo 5 dell’Avviso edesi o; 
 

APPROVA 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 la graduatoria finale di cui alla nota prot. 2016/LT/U/227 allegata al presente atto; 
 

E DÀ ATTO 
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 che tale graduatoria ha validità di 36 mesi con effetto a decorrere dal presente 

provvedi e to di approvazio e, osì o e sta ilito dall’Avviso Pu li o all’arti olo 5. 
 

GEA spa 

Gestioni Ecologiche e Ambientali 

L’A i istratore u i o 
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