Modello TR-14

Avvisi di selezione del personale - Anno 2017
(Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017)

Profilo

Operatore di
radioprotezione
categoria
protetta
– Prot. 1007
RM/N/050

Descrizione avviso di selezione
Il candidato/a deve essere in possesso di un
diploma di Perito Chimico, appartenente alle
categorie protette legge 68/99 art.1.
La risorsa dovrà possedere competenze nella
verifica dello stato radiologico delle aree di
lavoro e nella sorveglianza fisica della
radioprotezione:
Misure radiometriche di contaminazione
dell’aria;
Misure radiometriche di intensità di dose;
Misure radiometriche di contaminazione
delle superfici;
Misure radiometriche dirette e indirette sui
rifiuti radioattivi;
Manutenzione, calibrazione e taratura di
strumenti di radioprotezione,
caratterizzazione e laboratorio.
Sede di lavoro nella Regione Emilia Romagna
Tipologia di contratto ed inquadramento
commisurato all’esperienza del candidato.
Il candidato sarà assunto tramite assunzione
diretta con contratto a tempo determinato di
12 mesi.
La selezione avverrà in collaborazione con
Randstad Italia SpA. Per inserire la propria
candidatura cliccare sul link sottostante. Non
sono ammesse candidature inviate in altro
modo: <a
href="https://www.randstad.it/offertelavoro/q-radioprotezione/">operatore di
radioprotezione categoria protetta</a>
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Operatore
categoria
protetta Art.18
L.68/99
– Prot. 11609
RM/N/053

Il candidato deve essere in possesso di un
diploma di scuola media superiore e deve
aver maturato esperienza presso officine
meccaniche o presso magazzini; deve aver
utilizzato macchine operatrici e/o utensili
meccanici, carrelli elevatori. Costituisce titolo
preferenziale il possesso di uno dei seguenti
diplomi: perito industriale meccanico e/o
elettromeccanico e/o chimico e/o
elettronico.
Requisito obbligatorio: iscrizione alle liste di
collocamento secondo la legge 68/99 presso
il centro per l impiego come articolo 18.
La risorsa sarà assegnata ad un team
operativo come supporto nelle attività di
trattamento rifiuti e di impianti/ laboratori di
caratterizzazione.
Tipologia contrattuale: tempo determinato
diretto. La Sede di lavoro è Roma. La
selezione avverrà in collaborazione con
Randstad Italia S.p.A. Per inserire la propria
candidatura cliccare sul link sottostante. Non
sono ammesse candidature inviate in altro
modo:
<a href="https://www.randstad.it/offertelavoro/operatore-operaio-generico-articolo18_roma_14279262/"
TARGET="_NEW">operatore categoria
protetta</a>
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Privacy: i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva
comunitaria 2003/98/CE e DLgs. n. 36/2006 di recepimento della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel
rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
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