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Oggetto: selezione n.1 dipendente a tempo determinato (mesi 4) full-time 

La  società Astea Multiservizi Srl con sede legale in Lavello (Pz), rappresentata dall’amministratore 

unico Dott. Michele Di Ciommo, considerando l’antieconomicità di una selezione pubblica per 

un’assunzione a tempo determinato di pochi mesi e la necessità imminente nella ricerca della 

figura professionale a causa di sopravvenuta carenza del personale dipendente (per malattia e 

inabilità a lavoro), con la presente è a richiedere alla Vostra spett. società di voler selezionare in 

nome e per conto della stessa n.1 addetto ai servizi di igiene urbana e verde pubblico a tempo 

determinato - full time - da inquadrare con contratto FISE, liv. 2 per mesi 4. 

La società Astea suggerisce come elementi preferenziali ai fini della selezione che l’aspirante : 

1) abbia già maturato esperienza nel settore di riferimento della società e quindi sia 

immediatamente operativo.  

2) Abbia le qualità morali e professionali tali da garantire uno svolgimento ottimale del lavoro 

di cui alla richiesta di selezione. (Considerando che il soggetto potrebbe avere anche la 

custodia di alcune chiavi dell’azienda e responsabilità di custodia dei mezzi, si preferisce un 

soggetto con un’età adeguata alla mansione per maturità e senso di responsabilità e che 

sia moralmente e professionalmente ineccepibile).  

3) Sarebbe auspicabile, che abbia la residenza nel Comune di Lavello, dovendo essere 

reperibile anche in orari non lavorativi nel caso di urgenze.  

4) Abbia dimestichezza con l’uso di mezzi da lavoro per la cura del verde pubblico  e per la 

guida di mezzi con patente B, nonché pala gommata. 

Considerando la natura della società Astea Multiservizi Srl si richiede di considerare nella Vostra 

selezione (se pur comprendendo non possa essere una discriminante) lo stato familiare 

dell’aspirante e la situazione economica dello stesso, al fine di poter privilegiare, a parità di merito, 

situazioni economiche svantaggiate. 

Lavello, 01/03/2011 

                                                                                                                                   L’amministratore unico 

Dott. Michele Di Ciommo 


