
                                                                                

 

 

 

Prot. n. P/ 354 AC/vr del 16 marzo 2017   

         
      

AVVISO pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 5 0/2016 
 

(pubblicazione sul proprio sito istituzionale in data 17 marzo 2017) 
 

 
Oggetto: selezione per la formazione di una graduat oria di idonei per l’assunzione a 

tempo determinato full-time con la mansione di “aut ista raccolte” per la 
durata di 6 mesi eventualmente rinnovabili 

 
Il sottoscritto Direttore Generale di Agno Chiampo Ambiente Srl 
 

Premesso che: 
 

1. sentito l’Ufficio Tecnico di Agno Chiampo Ambiente Srl che in conseguenza a prossimi 
pensionamenti ed alla possibile attivazione di nuovi servizi di raccolta presso i Comuni, 
accertava la carenza nella propria pianta organica di personale in possesso dei requisiti da 
adibire alla mansione di “autista raccolte”; 

 

2. a tal fine, in data 16/01/2017 con nota prot. n. P/45 AC/rv, è stata avviata una procedura, 
pubblicando sul sito istituzionale di Agno Chiampo Ambiente Srl, un Avviso di selezione per 
la formazione di una graduatoria volto all’assunzione a tempo determinato full-time con la 
mansione di “autista raccolte” di personale idoneo per la durata di 6 mesi, eventualmente 
rinnovabili; 

 

3. che le domande di partecipazione dovevano essere recapitate ad Agno Chiampo Ambiente 
Srl entro le ore 12:30 del giorno 03/02/2017; 

 

4.  che a seguito delle prove scritte e pratiche effettuate nel corso del mese di febbraio 2017, è 
stata stilata la graduatoria degli aspiranti “autista raccolte”, qui allegata; 

 

5. Vista la Delibera del CDA del 15 marzo 2017 
 

Ciò premesso: 
DECRETA 

 
- di approvare la graduatoria degli aspiranti “autista raccolte” che si allega di seguito per 
costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
Ai sensi dell’art. 29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs 50/2016 il presente atto è 
pubblicato sul profilo di Agno Chiampo Ambiente Srl, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 
 
Si comunica che il Responsabile del procedimento è il P.I. Paolo Pellizzari reperibile presso 
l’Ufficio Tecnico della Società Agno Chiampo Ambiente Srl al n. 0444 492412, int. 3. 
 

               F.to Il Direttore Generale 
                         Alberto Carletti 
     

Protocollo 


