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AVVISO RIAPERTURA TERMINI 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI DUE GRADUATORIE FINALIZZATA AD 
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 
PIENO E\O PARZIALE PER IL PROFILO DI ADDETTO ALLE PULIZIE/BIDELLO E CUOCO/A - 
VALIDITA’ FINO AL 31/12/2023 
 
 
L’Albaservizi Azienda Speciale rende noto che con determinazione n. 50  del 01/10/2021  è stata disposta la 
riapertura dei termini della selezione pubblica per eventuali assunzioni a tempo Determinato per i profili Addetti 
alle Pulizie/Bidelli e Cuoco/a;  
 
Profilo addetto alle Pulizie / bidello : 
 

 Si precisa che viene abrogato il  seguente requisito specifico: “esperienza maturata di n. 1 anno  nel 
settore delle  pulizie”.  

 In linea con gli avvisi pubblicati recentemente dall’ Azienda si aggiunge un ulteriore Requisito Specifico: 
“non aver raggiunto il limite di 24 mesi di servizio prestato a tempo determinato presso l’Albaservizi 
Azienda Speciale, anche per effetto di una successione di contratti” 

 
Il nuovo testo integrale dell’avviso di selezione con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è 
disponibile sul sito istituzionale dell’ Azienda www.Albaservizi.it  
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate all’art. 4 
dell’avviso di selezione pubblicato in data 01/10/2021   Settembre   2021, entro le ore 12.00 del 29 Ottobre 2021;  
 
Profilo Cuoco/a : 
In linea con gli avvisi pubblicati recentemente dall’ Azienda si aggiunge un ulteriore Requisito Specifico: “non 
aver raggiunto il limite di 24 mesi di servizio prestato a tempo determinato presso l’Albaservizi Azienda 
Speciale, anche per effetto di una successione di contratti” 
 
Il nuovo testo integrale dell’avviso di selezione con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è 
disponibile sul sito istituzionale dell’ Azienda www.Albaservizi.it  
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate all’art. 4 
dell’avviso di selezione pubblicato in data 01/10/2021   Settembre   2021, entro le ore 12.00 del 29 Ottobre 2021; 
 
 
Per eventuali informazioni o richieste formali scrivere esclusivamente all’Albaservizi Azienda Speciale 
all’indirizzo email: segreteria.direzione@albaservizi.net. 
 
                                                                                                               IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                   Dott. Gianfranco Navatta 
                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma delD.Lgs.39/93 


