AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO
DETERMINATO E/O INDETERMINATO
*************************
CONSIDERATO che l’azienda ha predisposto la modifica al regolamento assunzioni;

PREVEDENDO la possibilità di procedere alla preselezione dei candidati mediante pubblico sorteggio;
NELLE MORE della ratifica di tali modifiche dagli organi competenti;

VISTA la necessità di ridurre i tempi per l’avviamento delle assunzioni a tempo determinato e/o
indeterminato del personale a completamento dell’organico;
SI RENDE NOTO

A tutti coloro che fossero interessati di trasmette il proprio curriculum vitae entro e non oltre 15 (quindici)
giorni dalla pubblicazione della presente, gli stessi saranno pubblicamente sorteggiati al fine
dell’individuazione del bacino di candidati idonei per la successiva selezione secondo quanto previsto dal
regolamento vigente.
E’ possibile trasmettere il proprio curriculum vitae esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo mosema@pec.mosema.it tramite la propria casella
PEC;
- a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: MOSEMA S.p.A., Via Avv. Vito Reina, 6 – 95030
Mascalucia (CT);
Non verranno prese in considerazione le candidature che, anche se spedite nei termini, pervengano alla
società MOSEMA S.p.A. in data successiva alla scadenza per la presentazione e con modalità diverse da
quelle sopra stabilite.
Tutto quanto sopra resta subordinato all’approvazione dell’attuazione preselettiva mediante pubblico
sorteggio.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti saranno trattati dalla MOSEMA S.p.A.
unicamente per le finalità di reclutamento di personale e tutti gli adempimenti conseguenti.
La MOSEMA S.p.A. si riserva, in caso di mancata approvazione dell’attuazione preselettiva mediante
pubblico sorteggio, di non procedere con il presente avviso ed in questo caso le candidature pervenute non
verranno prese in considerazione, senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese di alcun genere.
Si rende noto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Salvatore Fazio.
Mascalucia, lì 08/03/2019.
F.to Il Presidente del C. di A.
(Arch. Angelo Spina)

