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AVVISO 
 

Con determina assunta in data 20.07.2020, questa 

Amministrazione ha disposto l’avvio a tirocinio extracurriculare di un numero 

complessivo di 56 unità, da reclutare attraverso lo scorrimento delle 

graduatorie relative alle procedure selettive recentemente concluse. 

Ciò stante, con il presente avviso, si da atto che si procederà 

all’avvio a tirocinio extracurriculare delle seguenti unità, distinte per 

tipologia di attività. 

- N° 4 unità, munite di laurea in ingegneria ambientale; 

- N° 4 unità, munite di laurea in discipline giuridiche; 

- N° 4 unità, munite di laurea in scienze biologiche; 

- N° 4 unità, munite di diploma di scuola media superiore, da 

destinare a tirocinio presso i settori amministrativi della Società; 

- N° 28 unità, munite di specifico titolo di studio in materia idraulica 

e comprovata esperienza, derivante da rapporto lavorativo, da 

certificare, di almeno mesi sei con mansione di idraulico, da 

destinare a tirocinio presso la gestione Esercizio della Società; 

- N° 7 unità, munite di specifico titolo di studio in materia elettrica 

e comprovata esperienza, derivante da rapporto lavorativo, da 

certificare, di almeno mesi sei con mansione di elettricista, da 

destinare a tirocinio presso la gestione Energizzazione della 

Società; 

- N° 3 unità da destinare a tirocinio quale operatore di 

telecontrollo; 

- N° 2 unità da destinare alla manutenzione delle stazioni 

telecontrollo, con titolo di studio in materia elettrica e 

comprovata esperienza, derivante da rapporto lavorativo, da 

certificare, di almeno mesi sei con mansione di elettricista.  

 

Con distinto, ulteriore avviso, saranno pubblicati gli elenchi dei 

soggetti individuati per l’accesso alle attività di tirocinio, riferiti a ciascuna 

categoria di selezione 

 

 

        
 


