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TAM CERCA TRE FIGURE PROFESSIONALI
DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO
Aperta la selezione esplorativa per l’individuazione di tre
nuove figure professionali da inserire nell’organico di
TAM SpA.
Tutela Ambientale del Magentino ha avviato la ricerca,
mediante procedura di selezione privata (come previsto
dal vigente regolamento per il reclutamento del personale), di tre candidati per la copertura di altrettanti profili professionali.
Si ricercano in particolare:

Responsabile Unità Operativa Amministrativa
Responsabile Unità Operativa Ingegneria e Lavori
Assistente Esperto Progettazione e Direzione Lavori
Il Responsabile dell’Unità Operativa Amministrativa avrà il compito di organizzare e sovrintendere le attività
amministrative dell’Azienda.
Il Responsabile Unità Operativa Ingegneria e Lavori si occuperà, invece, di organizzare e sovrintendere le
attività tecniche di progettazione e direzione lavori dell’Azienda.
L’Assistente Esperto di Progettazione e Direzione Lavori, che sarà inserito nell’U.O. Ingegneria e Lavori, avrà
compiti di ufficio di Assistente di Direzione Lavori ovvero Assistente di cantiere come previsto dal Regolamento dei lavori pubblici e secondo le direttive del Responsabile dell’Unità Operativa.
Informazioni in merito ai requisiti necessari per partecipare alla selezione di ogni profilo richiesto si possono
trovare all'interno del sito: www.spamagentino.it (sezione Lavora con TAM).
I candidati potranno inviare la domanda di partecipazione (scaricabile dal sito aziendale), attraverso qualsiasi mezzo e secondo le modalità richieste nell’avviso di selezione, con allegato dettagliato curriculum professionale (datato, sottoscritto e corredato di fotocopia del documento di riconoscimento) e autorizzando il
trattamento dei dati personali, entro e non oltre il 21 gennaio 2011.
La selezione sarà effettuata direttamente da TAM SpA.
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