Ente Bacini bandisce una selezione, per l’assunzione di un Elettricista

Tipologia Contratto
Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di 12 mesi, il trattamento normativo ed
economico è disciplinato dal CCNL Industria Metalmeccanica. La qualifica e l’inquadramento previsto è il 3°
livello.
Compiti
- Verifica e attività di ripristino dell’ operatività degli impianti;
- Segnalazione e gestione di eventuali emergenze;
- Attività di manutenzione (centrali di pompaggio, gru, barcaporte) ed esercizio.
Requisiti richiesti
- Diploma perito elettrotecnico o diploma di scuola professionale;
- Esperienza almeno triennale su quadri di media/bassa tensione, trasformatori, elettropompe, motori
elettrici;
- Disponibilità a lavorare su turni di 8 ore nell’ arco delle 24 ore articolati su 365 giorni/anno;
- Disponibilità immediata ad assumere l’impiego;
- Disponibilità a svolgere le prestazioni lavorative anche in orario straordinario;
- Età massima 40 anni.
Titoli preferenziali
- Partecipazione a corsi di formazione/specializzazione relativi alla Valutazione del Rischio al Pronto
Soccorso, Antincendio, Operatori elettrici PES.
- Conoscenza della lingua inglese livello scolastico
La selezione verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata da Ente Bacini, che valuterà le
istanze presentate sulla base dei titoli dichiarati dai canditati.
Effettuate le suddette valutazioni, la Commissione convocherà a colloquio i canditati che abbiano siano
stati ritenuti idonei sulla base dei titoli presentati.
Termini e modalità
Le domande di ammissione alla selezione, che dovranno essere datate e firmate, dovranno pervenire in
busta chiusa con la dicitura “Selezione Elettricista”, a mano o per posta a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento indirizzate a: Ente Bacini Srl, via al Molo Giano, Genova Porto, entro e non oltre le ore 12 del
giorno 20 Febbraio 2016.
Nella domanda i candidati dovranno rendere, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, le
seguenti dichiarazioni:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza e domicilio attuale, con l’indicazione di indirizzo completo, di numero di telefono, di fax ove
disponibile e di posta elettronica, cui far pervenire ogni comunicazione riguardante la selezione;
- la cittadinanza italiana, ovvero di altro stato membro dell’Unione Europea;
- se cittadino di altro stato membro dell’UE, il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- il possesso dei titoli di studio richiesti, con indicazione della data di conseguimento e dell’istituto presso
il quale è stato conseguito e del relativo voto finale;
- se cittadino di altro stato membro dell’UE, il possesso della nostrificazione del titolo di studio richiesto;

-

l’esperienza maturata e le conoscenze acquisite, secondo quanto richiesto dal bando;
i titoli preferenziali eventualmente posseduti, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo Titoli
preferenziali;
l’immediata disponibilità ad assumere l’impiego;
l’autocertificazione del casellario giudiziale generale e dei carichi pendenti.

Alla domanda di ammissione il candidato dovrà allegare un curriculum vitae, datato e firmato.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale dell’Ente, numero 010 2461209 o scrivere
all’indirizzo email info@entebacinigenova.it

Genova, 18 gennaio 2016

