AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI “OPERAIO
COMUNE” DA INSERIRE A TEMPO DETERMINATO CON POSSIBILITA’ DI
TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO E/O APPRENDISTATO, A TEMPO
PIENO E/O PARZIALE.
CONVOCAZIONE E CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA
I candidati ammessi alle prove della selezione per la posizione di:
“OPERAIO COMUNE”
devono presentarsi presso la sede di
Unimpiego - Confindustria Ancona,
Via Ing. R. Bianchi snc- z.i. Baraccola
60131 Ancona
il giorno GIOVEDI’ 23 giugno 2022 alle ore 09:00
Si avvisa che i candidati che arriveranno oltre le ore 09:30 non saranno ammessi alla prova
scritta e verranno conseguentemente esclusi dalla selezione.
I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata muniti del documento di
riconoscimento in corso di validità (sono ammessi carta identità, passaporto, patente) da
esibire al momento della registrazione.
Si consiglia l’uso della mascherina FFP2 da indossare dal momento dell’ingresso fino alla
conclusione della prova e il rispetto della distanza interpersonale.
La durata della prova scritta sarà di circa 40 minuti e sarà svolta secondo quanto definito
nella fase della Prova Scritta descritta nell’art. 7.2 dell’Avviso di Selezione pubblicato il 16
maggio 2022, oltre che:
-

Nozioni base di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008 e smi)
Conoscenza delle normative sulla sicurezza di settore
Conoscenza dell’azienda Osimo Servizi spa
Nozioni base di impiantistica idraulica ed elettrica
Nozioni base manutenzione verde ed edilizia pubblica

Si informa che i risultati della prova scritta e la lista degli ammessi alla prova orale verranno
pubblicati sul sito www.osimoservizi.it all’indirizzo https://osimoservizi.it/concorsi/
Per chiarimenti rispetto alle ammissioni e alle prove, si prega di rivolgersi al personale di
Unimpiego Srl - sede di Ancona al numero 071-290481 o tramite emali all’indirizzo
lavoro@confindustria.an.it
Osimo, 16 giugno 2022
Unimpiego Confindustria srl sede di Ancona – Via R. Bianchi 60131 Ancona
071-29048271 - ancona@unimpiego.it

**************
Indicazioni per raggiungere la sede di Unimpiego Confindustria sede di Ancona, via Ing. R. Bianchi
snc- Ancona dall’uscita dell’autostrada Ancona Sud (Aspio Terme)
Da SUD:
Prendere in direzione di Strada Statale Adriatica/SS16 verso Ancona Centro/Stadio, percorrere via
Albertini fino alla rotonda davanti alla Multisala in zona Baraccola; alla rotonda svoltare a destra,
percorrere via Filonzi / via Traversa utilizzando la corsia di sinistra per svoltare in direzione di Via Ing.
Roberto Bianchi snc, subito a sinistra dopo la fermata dell’autobus.
Da NORD:
Prendere in direzione di Strada Statale Adriatica/SS16 verso sud, zona Baraccola / Osimo. Alla zona
Baraccola superato il centro commerciale, imboccare via I° Maggio e alla rotonda, all’altezza della
Multisala, prendere la seconda uscita a sinistra. Percorrere Via Filonzi / Via Traversa utilizzando la
corsia di sinistra per svoltare in direzione di Via Ing. Roberto Bianchi snc, subito a sinistra dopo la
fermata dell’autobus.
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