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Prot. n. 449 del 13.05.2019 
 

AVVISO DI RICERCA DI PERSONALE 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 

L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE AUTISTI PATENTE C 

IN POSSESSO DEL CQC MERCI 

La Società Multiservice intende procedere all’Assunzione a tempo pieno e  

determinato per mesi tre, eventualmente prorogabili, di tre autisti esperti in 

possesso della patente C DEL CQC merci, da inquadrare nel C.C.N.L. delle 

aziende di ”Igiene Ambientale/Aziende Municipalizzate”, al livello 3B. 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

• Età non inferiore ad anni 18; 

• Cittadinanza Italiana ; 

• Essere fisicamente idoneo all’impiego; 

• Patente di guida di tipo C, in corso di validità; 

• Carta di qualificazione del conducente, CQC Merci; 

• disponibilità al lavoro festivo; 

• adeguata esperienza professionale. 

 

 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti prima della scadenza del termine stabilito 

per la presentazioni delle domande. 

 

 

REQUISITI PREFERENZIALI 

 

Costituiranno titoli preferenziali qualifiche, esperienze e competenze maturate nel 

settore dei trasporti o della raccolta dei Rifiuti solidi urbani, nonché qualsiasi altro 

titolo che possa migliorare la qualità dell’espletamento della mansione oggetto del 

presente avviso di selezione. 

 

DOMANDA 

 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda in carta libera, secondo il modello 

allegato al presente Avviso, entro e non oltre le ore 12,30 del 20 maggio 2019. 
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Le domande potranno essere consegnate a mano presso gli uffici della Multiservice 

Srl di Porto San Paolo in Viale Pietro Nenni snc oppure inviate via PEC all’indirizzo 

multiservicepsp@legalmail.it 

Potranno essere ammessi solo gli aspiranti la cui domanda risulti pervenuta entro i 

termini su indicati. 

Non saranno rese in considerazione le domande i titoli o qualsiasi altro documento 

pervenuto oltre le scadenze indicate, anche se le cause del ritardo dipenda da terzi o 

da cause di forza maggiore. 

La domanda dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta, non si richiede l’autentica 

della firma in calce, ma la mancata sottoscrizione della domanda comporterà 

l’esclusione dalla procedura di selezione. 

 

 

DOCUMENTI DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA DOMANDA 

 

Alla domanda di ammissione alla selezione dovranno essere allegati, pena esclusione, 

in carta libera i seguenti documenti: 

 

 

• fotocopia documento di identità; 

• fotocopia patente di guida; 

• fotocopia carta di qualificazione del conducente, CQC Merci; 

• curriculum professionale, datato e sottoscritto dall’interessato; 

• copia di tutta la documentazione citata nel curriculum e che si vuole far valere 

come titolo. 

 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

In ogni caso il presente avviso non obbliga la società Multiservice Srl a procedere 

all’assunzione. La società potrà in ogni momento, per qualsiasi motivo, interrompere 

le procedure di selezione, oppure non procedere con l’assunzione. 

 

 

Loiri Porto San Paolo 13 maggio 2019 

 

MULTISERVICE Srl 

L’Amministratore Unico 

F.to Salvatore Piras 


