
 

 

Verderio, 05 marzo 2018 

Prot. 0150/2018 

 

BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N° 1 MANUTENTORE 

ELETTRICO E N° 1 MANUTENTORE MECCANICO PRESSO L’IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI 

DI SERUSO SPA SITO IN VERDERIO LC 

 

Seruso SpA è una società a totale capitale pubblico ed esegue l’attività di cernita e selezione della 

frazione secca recuperabile (carta, plastica, acciaio, alluminio, tetrapak, etc..) ottenuta dalla raccolta 

multimateriale dei rifiuti urbani presso il suo stabilimento produttivo di Verderio (LC). Seruso opera 

attualmente su un bacino di 192 Comuni delle Province di Lecco, Monza e Brianza, Milano, Pavia e Lodi. 

Seruso intende potenziare la propria struttura con le figure professionali nel seguito indicate. 

 

****** 

 

Nr. 1 manutentore impianti elettrici a cui affidare la gestione, manutenzione ordinaria ed il 

ripristino delle anomalie degli impianti elettrici, delle apparecchiature automatiche selezione e 

degli impianti ausiliari (condizionamento, aspirazione fumi e antincendio) del proprio impianto 

produttivo di Verderio. 

L’attività prevede l’esecuzione dei controlli giornalieri sulle condizioni di funzionamento dei sistemi di 

selezione automatica dei rifiuti, le verifiche periodiche previste dalle procedure di gestione di tutti gli 

impianti ausiliari ed il pronto intervento in caso di guasti. 

Le attività di gestione, manutenzione ordinaria e programmata e manutenzione correttiva saranno 

registrate a cura del manutentore per le successive analisi statistiche sulle casistiche di guasto. 

La figura di manutentore elettrico risponde direttamente al Capo Impianto. 

Sede di lavoro in via Piave, 89 a Verderio LC. 

Requisiti: 

- Qualifica professionale triennale o diploma di perito industriale ad indirizzo elettrico, elettronico, 

elettrotecnico 

- Possesso patente categoria B 

Caratteristiche preferenziali: 

- Provata esperienza nella gestione dei lavori di manutenzione impiantistica elettrica industriale 

- Qualifica PES per addetti lavori elettrici 

Completano il profilo: 

- Capacità di eseguire le attività rispettando obiettivi e tempi fissati 

- Capacità di lavoro in team 



 

 

- Disponibilità e serietà. 

Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 

iniziale di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, con un livello di inquadramento e relativo trattamento 

economico pari al 3° livello del CCNL Multiservizi. 

 

****** 

 

Nr. 1 manutentore meccanico a cui affidare la manutenzione ordinaria, preventiva e la riparazione 

dei guasti agli impianti meccanici ed elettromeccanici del proprio impianto produttivo di Verderio 

(macchine aprisacchi, vagli rotanti, vagli balistici, nastri trasportatori e presse idrauliche). 

L’attività prevede l’esecuzione dei controlli giornalieri sulle condizioni di funzionamento di tutti i sistemi 

meccanici, ad esempio la regolazione e l’ingrassaggio degli elementi in movimento, la centratura dei 

nastri trasportatori e tutte le verifiche previste dalle procedure di gestione dei diversi dispositivi. 

Inoltre, l’attività prevede interventi sostitutivi di elementi meccanici, motori o motoriduttori in caso di 

guasto e la sostituzione dei nastri gommati di sistemi di trasporto dei rifiuti.  

Le attività di gestione, manutenzione ordinaria e programmata e manutenzione correttiva saranno 

registrate a cura del manutentore per le successive analisi statistiche sulle casistiche di guasto. 

La figura di manutentore meccanico risponde direttamente al Capo Impianto. 

Sede di lavoro in via Piave, 89 a Verderio LC. 

Requisiti: 

- Qualifica professionale triennale o diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico o 

elettromeccanico 

- Possesso patente categoria B 

Caratteristiche preferenziali: 

- Provata esperienza nella gestione dei lavori di manutenzione impiantistica meccanica industriale 

Completano il profilo: 

- Capacità di eseguire le attività rispettando obiettivi e tempi fissati 

- Capacità di lavoro in team 

- Disponibilità e serietà. 

Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata 

iniziale di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, con un livello di inquadramento e relativo trattamento 

economico pari al 3° livello del CCNL Multiservizi. 

 

****** 



 

 

 

Le candidature saranno valutate sulla base della conformità al profilo ricercato delle caratteristiche 

riportate nel curriculum vitae. 

Le candidature così qualificate saranno valutate mediante colloquio e potranno essere sottoposte anche 

a una prova pratica. 

I colloqui saranno convocati mediante email all’indirizzo indicato nel curriculum vitae. 

La graduatoria finale di questa selezione avrà validità 12 mesi e sarà tenuta in considerazione per 

esigenze identiche o analoghe. 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77). 

Le candidature composte da: 

 domanda di partecipazione redatta secondo il fac simile reperibile sul sito di Seruso 

www.seruso.com, sezione Bandi e concorsi, area Personale 

 copia della carta identità 

 curriculum vitae con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

sulla Privacy 

dovranno pervenire entro il 30.03.2018, alternativamente: 

 via mail all’indirizzo info@seruso.com 

 via fax al n. 039.510736 

con esplicito riferimento alla dicitura identificativa sopra sottolineata. 

I dati saranno trattati in conformità con la normativa sulla Privacy. 

 

 

 

 

  Seruso SpA 

il Direttore Tecnico 

ing. Claudio Citroni 

 
documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

http://www.larioreti.it/export/sites/larioreti/risorse/documenti/documenti-news/Fac-simile-domanda.pdf
http://www.seruso.com/
mailto:info@seruso.com

