
La NUORO AMBIENTE SpA con sede operativa in Nuoro, loc. Pratosardo, Via P. Guiso 
Pilo n°16, bandisce una selezione pubblica per l’affidamento per il periodo di mesi 6 (sei) 
eventualmente prorogabili della seguente figura professionale :  

n°1 posto di impiegato addetto/a alla gestione del numero verde ed altre mansioni 
impiegatizie semplici. Il luogo di lavoro è ubicato presso la stazione di scarico e 
raggruppamento di rifiuti differenziati sita presso la sede operativa della Società. 
L’inquadramento contrattuale e pari al liv.3° dello specifico contratto di categoria.  

Coloro che fossero interessati dovranno produrre apposita manifestazione d’interesse 
sotto forma di semplice domanda di partecipazione alla selezione, datata e sottoscritta con 
allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Tale 
domanda dovrà essere inoltrata entro le ore 12:00 del 28 maggio p.v. per raccomandata 
postale o anche a mano, in orario di apertura, presso gli uffici della Nuoro Ambiente 
all’indirizzo sopra riportato, che rilascerà apposita ricevuta di avvenuta consegna. Alla 
domanda dovrà essere allegato un breve curriculum professionale del candidato.  

Ulteriore requisito richiesto per partecipare alla selezione è di non avere superato l’età 
max. di 55 anni.   

I candidati verranno valutati in base all’esperienza pregressa maturata in servizi a 
contenuto del tutto analogo o similare a quello di che trattasi come desumibile dal  
curriculum presentato nonché all’esito di apposito colloquio anche pratico ed attitudinale 
riguardante la più semplice normativa del settore e l’uso del computer. A parità di 
valutazione si darà la preferenza ai casi di cui sia comprovabile il maggiore disagio sotto il 
profilo dei familiari effettivamente a carico. Sui contenuti della valutazione effettuata si 
esprimerà con congrua motivazione una apposita commissione di n. 3 membri allo scopo 
costituita. 

Il colloquio attitudinale si svolgerà presso al sede operativa di Nuoro Ambiente SpA 
loc. Pratosardo, Via P. Guiso Pilo n° 16 – Nuoro alle ore 10:00 del giorno 31/05/2011. 

La Società si riserva di utilizzare l’esito della graduatoria degli idonei per future, simili 
esigenze. 

     NUORO AMBIENTE spa 

     (l’Amministratore Unico) 


