AVVISO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE STAGIONALE PER LA
STAGIONE ESTIVA 2021

PILA S.p.A. indice una selezione finalizzata all’assunzione per la stagione estiva 2021 di n.2 lavoratori
stagionali a tempo determinato, nella figura professionale indicata nella tabella sottostante, da impiegarsi
presso il comprensorio di Pila.
Qualifica professionale
Meccanico/addetto
noleggio bike

Inquadramento
Durata contrattuale
contrattuale
(indicativa)
6° Livello Contratto 4-5 mesi
Integrativo Regionale

Fabbisogno minimo
2

La presente selezione è indetta in base al regolamento aziendale vigente, pubblicato sul sito internet della
società al seguente percorso: www.pila.it > Info > Pila S.p.A. > Società trasparente > Selezione del personale.
Per il profilo ricercato i criteri utilizzati per lo screening della prima fase si baseranno in particolare sui
criteri ponderati riportati nella tabella sottostante.

Precedenti esperienze presso l’azienda o
presso aziende collegate o con
professionalità similari
Conoscenza delle lingue straniere
(francese, inglese, tedesco, russo)
Prossimità di residenza o domicilio per
reperibilità (entro 30 km da Aosta 2, tra
30 e 50 km da Aosta 1, oltre i 50 km da
Aosta 0)
Esito non idoneo a selezioni nei due anni
precedenti

Max 6
Max 2

Max 2

-2

L’esito della selezione (graduatoria) avrà validità per la stagione estiva 2021, sino ad esaurimento delle
posizioni idonee.
L’avvio della presente procedura di selezione non costituisce impegno per la società all’assunzione dei
soggetti ammessi alla selezione.
Le risorse selezionate saranno inquadrate nei livelli retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (CCNL) per il personale delle imprese esercenti impianti di trasporto a fune e relativi accordi
territoriali/aziendali sulla base della qualifica professionale ricoperta. La durata effettiva del rapporto di
lavoro potrà variare a seconda delle effettive necessità operative connesse alla stagione estiva. La sede e gli
orari di lavoro saranno stabiliti sulla base delle esigenze aziendali.
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Sono considerate rilevanti e tempestive unicamente le candidature pervenute entro e non oltre 10 giorni
naturali e consecutivi successivi alla pubblicazione del presente avviso, ovvero entro e non oltre il 15
maggio 2021 con le seguenti modalità:





compilazione del modulo standard apposito disponibile sul sito internet della società al seguente
percorso: www.pila.it > Info > Pila S.p.A. > Lavora con noi;
compilazione del modulo standard apposito disponibile in formato cartaceo presso gli uffici della
società (DR09-P07 Fascicolo Personale – Richiesta di assunzione) e consegna a mano presso la sede
amministrativa di Pila S.p.A. in Strada Pont Suaz 4 – 11100 Aosta;
compilazione del modulo standard apposito disponibile presso gli uffici della società (DR09-P07
Fascicolo Personale – Richiesta di assunzione) e trasmissione via mail sulla casella info@pila.it

Non verranno prese in considerazione candidature presentate tramite canali diversi, in forma diversa dal
modulo standard ovvero attraverso il modulo non completo in tutte le sue parti.
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet della società al seguente percorso: www.pila.it
> Info > Pila S.p.A. > Società trasparente > Selezione del personale.

Aosta, lì 5 maggio 2021

PILA S.p.A.
Il Direttore Generale
FIRMATO IN ORIGINALE
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