
AVVISO DI SELEZIONE
Si rende noto che la società Igeco costruzioni S.p.A., concessionaria dei servizi di igiene urbana e raccolta 
differenziata presso il Comune di Torricella, ha avviato una procedura selettiva per la predisposizione di una 
short-list da cui attingere per assolvere a temporanee esigenze di servizio. 
La procedura selettiva sarà curata, per conto di Igeco costruzioni S.p.A., dalla società Randstad Italia S.p.A. 
-  Agenzia di Lecce. 

• Operatore ecologico;
• Autista.

Il luogo di lavoro sarà il territorio comunale di Torricella e frazioni.
Di seguito si riportano i requisiti minimi generali di partecipazione:

• Profilo di OPERATORE ECOLOGICO:
o Residenza nel Comune di Torricella;
o Età compresa tra 20 e 55 anni;
o Patente di guida minimo tipologia B;

Costituirà titolo preferenziale:
o Esperienza lavorativa pregressa, come operatore ecologico, maturata entro gli ultimi 36 mesi a far 
data dalla pubblicazione del presente avviso;

• Profilo di AUTISTA:
o Residenza nel Comune di Torricella;
o Età compresa tra 20 e 55 anni;
o Patente di guida tipologia minimo C + CQC;

Costituirà titolo preferenziale:
o Esperienza lavorativa pregressa come autista di autocarri adibiti alla raccolta dei rifiuti, maturata 
entro gli ultimi 36 mesi a far data dalla pubblicazione del presente avviso.

Chiunque fosse interessato a candidarsi, per uno o più dei profili ricercati, è invitato ad avanzare la propria 
candidatura, a partire dal giorno 10 Maggio 2016, compilando la richiesta di candidatura con le seguenti modalità:

RICHIESTA ON-LINE
da compilarsi accedendo al sito www.randstad.it

RICHIESTA CARTACEA
Da compilare recandosi, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, presso 

l’Agenzia Ranstad Italia S.p.A. di Lecce in via Cesare Battisti, 106.
La stessa potrà essere ritirata presso l’Agenzia e trasmessa via fax al numero 08321822168

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 19 Maggio 2016.
La selezione sarà effettuata univocamente nei confronti delle candidature pervenute in tempo utile presso 
l’agenzia. Non verranno prese in considerazione le candidature indirizzate alla società Igeco costruzioni S.p.A. 
e/o presso la sede comunale.
Allo stesso modo non saranno prese in considerazione tutte le candidature indirizzate alla Società Igeco 
costruzioni S.p.A., precedentemente alla pubblicazione del presente avviso.

Torricella, lì 04/05/2016


