
 

 

La Società SIENA AMBIENTE SPA _ Via Simone Martini 57 – Siena 

 

Rende noto 

 

che è indetto un bando per la selezione di numero 1 unità di personale da assumere presso 

l’impianto di Selezione e Compostaggio  in Pian delle Cortine (SI) , con la qualifica di OPERAIO 

addetto alla manutenzione  -   tempo determinato per 6 (sei) mesi con possibilità di ulteriori 

proroghe e/o trasformazione in contratto a tempo indeterminato 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

ovvero altri stati se in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno; 

• Età non inferiore ai 18 anni; 

• Idoneità psico-fisica per le mansioni previste; 

• Diploma scuola media superiore; 

• Capacità di uso di strumenti di manutenzione di impianti elettrici/elettromeccanici ed 

elettronici tra cui di misura e strumenti di automazione;  

• capacità di individuare guasti di facile accertamento sulla base di indicazioni 

progettuali, utilizzando schemi funzionali e/o, dove esiste, terminale del sistema 

automatizzato di controllo;  

• capacità di eseguire lavori di riparazione o sostituzione su apparecchiature elettriche 

non particolarmente complesse; individuare guasti e relative cause anche a livello di 

componente o sottoinsieme utilizzando schemi elettrici ed eseguendo misurazioni in 

base alla conoscenza funzionale  dell'impianto/macchina; 

• capacità di eseguire lavori di riparazione e/o sostituzione di schede, moduli, strumenti 

o apparati ed eseguire la regolazione e taratura dei dispositivi e la messa in servizio 

dell'impianto; 

• capacità ed attitudine ad effettuare lavori di manutenzione meccanica sui mezzi 

d’opera, di controllo e funzionalità linee produttive e lavori in carpenteria metallica; 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
I Curricula Vitae dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31/03/2018 alle ore 12:00 
solo tramite mail indirizzata a personale@sienambiente.it 

La commissione di valutazione, nominata  alla scadenza del bando, in base ai CV presentati  

procederà alla preselezione dei candidati sulla base di un valutazione delle professionalità; 

coloro che risulteranno idonei saranno ammessi al colloquio finale. 

Il trattamento dei dati personali è garantito ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003. 


