
INFORMAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
E MODULI SCARICABILI   

COSA  

Il LINK “Lavora con Noi” della EPM srl  è l’unico strumento qualificato  
a poter  partecipare alle procedure di selezione  indette dalla Società  e 
finalizzato alla assunzione di nuove unità di Personale.  

CHI  

Puo’ partecipare chiunque sia maggiorenne e sia in possesso dei 
requisiti richiesti  nella  domanda di partecipazione (all.1). Il 
regolamento(all.3) disciplina tutte le procedure che saranno adottate 
dalla Società, come si svolgeranno ed in che consistono  le prove di 
selezione, la composizione della Commissione Esaminatrice e tutte le 
notizie utili per la compilazione della domanda. 

COME  
Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda. 
 

L’iscrizione può essere effettuata solo quando il candidato troverà  
nel LINK della Società “Lavora con Noi” la dicitura “Posizioni di lavoro 
aperte  sino al………”      Il giorno successivo alla scadenza verranno chiuse 
le posizioni di lavoro. 

Saranno escluse dalla  selezione le domande pervenute 
successivamente alla data di scadenza. 

Per partecipare dovrà esclusivamente essere compilato il modello di 
domanda  allegato ( all.1) . In caso compilazione non conforme la 
domanda non potrà essere accolta. 

Documenti da  presentare :  oltre la  domanda in  carta semplice  
firmata,  dovrà essere allegato obbligatoriamente un proprio documento 
di riconoscimento ed il Curriculum formato Europeo. 
   

DOVE  

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente  mediante 
l’invio  di un messaggio di posta elettronica avente ad oggetto  : “Richiesta 
partecipazione alla selezione pubblica per n……posti di……… con allegato il 
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modulo di domanda debitamente compilato, documento di 
riconoscimento ed il Curriculum formato Europeo al seguente indirizzo: 
lavoraconnoi@epmservizi.it, 

QUANDO 

Sempre per email il candidato  riceverà in tempo utile  tutte le 
informazioni  necessarie per la partecipazione alla selezione . 

COSTI 

La partecipazione  alla  selezione  è gratuita 

MODULI 

• Scarica All-1 FAC SIMILE DOMANDA
• Scarica  All-2- MANSIONI DEL PROFILO PROFESSIONALE CHE SI METTE A 

CONCORSO E TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
• Scarica All. 3 - REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE 

DIPENDENTE
• Scarica All-4-INFORMATIVA PRIVACY

mailto:lavoraconnoi@epmservizi.it
https://www.comune.ivrea.to.it/images/documenti/modulistica/appalti-e-contratti/All-1-AVVISO%20ALBO.pdf
https://www.comune.ivrea.to.it/images/documenti/modulistica/appalti-e-contratti/All-2-DISCIPLINARE%20ALBO.pdf
https://www.comune.ivrea.to.it/images/documenti/modulistica/appalti-e-contratti/All-2-DISCIPLINARE%20ALBO.pdf
https://www.comune.ivrea.to.it/images/documenti/modulistica/appalti-e-contratti/All-2-DISCIPLINARE%20ALBO.pdf
https://www.comune.ivrea.to.it/images/documenti/All.%203%20-%20categorie%20merceologiche.pdf
https://www.comune.ivrea.to.it/images/documenti/All.%203%20-%20categorie%20merceologiche.pdf
https://www.comune.ivrea.to.it/images/documenti/modulistica/appalti-e-contratti/All-4-INFORMATIVA%20PRIVACY.pdf
http://www.epmservizi.com/wp-content/uploads/2019/10/All.1-FAC-SIMILE-DOMANDA-PARTECIPAZIONE-SELEZIONE-U.O.-Gare-e-Contratti.pdf
http://www.epmservizi.com/wp-content/uploads/2019/10/All.2-MANSIONI-del-PROFILO-PROFESSIONALE-U.O.-Gare-e-Contratti.pdf
http://www.epmservizi.com/wp-content/uploads/2019/10/All.3-REGOLAMENTO-PER-IL-RECLUTAMENTO-DEL-PERSONALE-DIPENDENTE-U.O.-Gare-e-Contratti.pdf
http://www.epmservizi.com/wp-content/uploads/2019/10/All.4-INFORMATIVA-PRIVACY-U.O.-Gare-e-Contratti.pdf

