
 

 

Assago, 21 maggio 2014       

Prot. n.  7748/PRES/PERS                    

         Spett. 

Comune di  

  ROSATE 

 

Alla c.a.            Sig. Sindaco 

         Daniele del Ben 

        

       E p.c.  Assessore alle Politiche del Lavoro 

Inviato tramite PEC comune.rosate@pec.regione.lombardia.it  
(originale ai sensi dell’art. 45 D. Lgs. 82/05) 
 

Oggetto: AVVISI DI SELEZIONE DI PERSONALE DEL GRUPPO CAP – PIANO ASSUNZIONI 2014. 

                 Richiesta di pubblicazione su SITO WEB ISTITUZIONALE. 
 

Gent.mo Sig. Sindaco, 
 

le politiche del personale sono un punto fondamentale della nostra attività mirata a garantire che il 

Gruppo, nel suo complesso, sia in grado di attrarre, formare e promuovere persone capaci e motivate, 

soprattutto nelle funzioni decisive per la missione che ci è stata affidata. 
 

Il Piano Assunzioni 2014 del Gruppo CAP, approvato con delibera CdA del 4 marzo u.s. e dal 

Comitato di Indirizzo Strategico in data 7 marzo 2014, consultabile sui siti istituzionali alla pagina LAVORA 

CON NOI, include inoltre anche selezioni dedicate a particolari categorie di lavoratori individuate dalle 

normative vigenti  (Over 50 anni, disoccupati da oltre 24 mesi, donne senza impiego da oltre 24 mesi, 

lavoratori in CIGS, lavoratori in mobilità, ecc.) e ai giovani con poca esperienza lavorativa da inserire con 

contratto di apprendistato professionalizzante. 
 

Per quanto sopra il Gruppo CAP, in questa prima fase, intende procedere all’attivazione delle 

seguenti procedure di reclutamento: 

GRUPPO CAP 
 

CAP HOLDING SpA 

n. 3 Esperto Progettazione e Direzione Lavori 

n. 1 Specialista Gestione Fornitori 

n. 1 Responsabile Comunicazione Integrata 

AMIACQUE Srl 

n. 1 Addetto Security 

n. 1 Assistente al Responsabile Gestione clienti 

n. 1 Addetto legale recupero forzoso crediti 

n. 4 Tecnico servizio pronto intervento                               Selezione dedicata al reinserimento occupazionale      

n. 2 Operaio elettricista                                                          Selezione dedicata al reinserimento occupazionale 

n. 1 Operaio impianti depurazione                                        Selezione dedicata al reinserimento occupazionale 

n. 1 Ingegnere  junior – Area Acquedotto                            Selezione dedicata all’inserimento lavorativo di giovani 

n. 1 Ingegnere  junior – Area Fognatura e depurazione   Selezione dedicata all’inserimento lavorativo di giovani 




