
 

  

 
 
 
 
 
Protocollo N. 603                                                                  Busto Arsizio, 24/11/2021 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COSTITUZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO, A TEMPO PIENO E 

DETERMINATO, PER IL PROFILO DI ADDETTO UFFICIO PESA 

CONVOCAZIONE E DATA PROVE 

 

NOMINATIVI CANDIDATI AMMESSI: 
 
 

AIROLDI JUSTINE 

BORDONARO BEATRICE 

BUCCOMINO PATRIZIA 

CASSANI  MARIA VIRGINIA 

CAVAZZINI STEFANO DANIELE 

DE FALCO JESSICA 

MANTIERO DIMITRI 

MARCIAS ELENA 

NAMIO VERONICA 

VRETENARSKA STANISLAVA KOSTADINOVA 

 
 

Con la presente si invitano i candidati ammessi a presentarsi il giorno: 
 

9 DICEMBRE 2021 alle ore 9.00 
 
c/o la Sede di Neutalia S.r.l. Strada Comunale per 121 Busto Arsizio, per sostenere le prove per la selezione 

Addetto Ufficio Pesa. (Si ricorda che è necessario esibire GREENPASS per l’accesso). 
 

 L’esame consisterà in una prima prova che prevederà la compilazione di un test composto da 10 domande 

a risposta multipla inerente il D. Lgs 152/2006 (con particolare riferimento alla parte 4°), norma quadro rifiuti, 

compilazione formulari, normativa albo gestori ambientali e sicurezza nei luoghi di lavoro, seguita da un colloquio 

orale che verterà su domande di cui alla prova scritta e che intenderà valutare la presentazione del candidato nonché 

il suo curriculum lavorativo. 

 

Saranno ammessi in graduatoria i candidati che otterranno un punteggio minimo complessivo di 60/100. 
 
La graduatoria sarà redatta in ordine decrescente di merito secondo la sommatoria dei punteggi ottenuti nelle 

prove più l’eventuale punteggio conseguito per la valutazione dei titoli (come specificato nel bando al punto 6.A) 
 
La graduatoria, dopo l’approvazione da parte dell’Amministratore Delegato di Neutalia S.r.l., sarà 

immediatamente efficace e  verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito Aziendale. 

 

Detta graduatoria avrà validità a tutto il 31 DICEMBRE 2022 e, secondo l’ordine di classificazione in tale 

graduatoria, la Società potrà attingere i nominativi per soddisfare le proprie necessità di inserimento di personale 

nell’ambito dell’attività oggetto della presente selezione. 

 Cordiali saluti. 
      Neutalia S.r.l. 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Stefano Migliorini 


