
 
 

 

PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
La società ENERGON SRL comunica che la scadenza di presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione in oggetto è stata prorogata 

a mercoledì 30 novembre 2022 ore 12:00:00. 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà pervenire alla Società 

UNIMPIEGO CONFINDUSTRIA SRL sede di Ancona: 

a. mezzo PEC all’indirizzo selezione@pecassindan.it tassativamente 

entro e non oltre le ore 12:00:00 del 30 novembre 2022. Per la 

definizione dell’orario di arrivo della domanda, la Società 

terrà in considerazione la “ricevuta di avvenuta consegna” 

presso la casella di PEC selezione@pecassindan.it pertanto non 

saranno ritenute ammissibili le domande la cui ricevuta di 

avvenuta consegna attesti l’arrivo alle ore 12:00:01 e oltre; 

b. raccomandata a/r inviata al seguente indirizzo UNIMPIEGO 

CONFINDUSTRIA-SEDE DI ANCONA, VIA R. BIANCHI SNC- 60131 ANCONA. 

Sulla busta dovrà essere riportato il mittente e la posizione di 

lavoro per cui ci si candida. Si precisa che la raccomandata 

dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 30 novembre 2022 e 

farà fede il timbro di protocollo in entrata presso Unimpiego 

Confindustria sede di Ancona 

In entrambe le modalità si dovrà indicare in oggetto e ben in evidenza 

una delle seguenti diciture: 

A) “ADDETTO ALLO SCARICO E AL TRATTAMENTO FRAZIONI ORGANICHE” 
B) “ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MATERIALI” 
C) “ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA” 
D) “ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ELETTRICA” 

 

Gli interessati possono candidarsi ad una sola delle quattro posizioni 

oggetto del bando di selezione. 

Si rimanda alla lettura dell’art. 5 Presentazione della domanda 

dell’avviso di selezione, per quanto concerne le procedure di 

presentazione. 

Rimangono comunque valide le domande già pervenute. 
 

 

Ostra, 26 ottobre 2022 
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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI INSERIMENTI DI PERSONALE 

ADDETTO ALLE  MANSIONI DI: 

 

A) “ADDETTO ALLO SCARICO E AL TRATTAMENTO FRAZIONI ORGANICHE” 
B) “ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE MATERIALI” 
C) “ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MECCANICA” 
D) “ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ELETTRICA” 


