
         

FIRENZE, 19/05//2020

Bando di Concorso pubblico per esami per l’assunzione di 1 persona a
tempo indeterminato livello V C.C.N.L Metalmeccanici e Industria,

presso “Sesta Lab” nel comune di Radicondoli (SI) 

Profilo relativo a “Project Engineer” (coordinatore di progetto)  

AVVISO PROROGA DEI TERMINI E MODIFICA DELLE MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Si comunica che il  CdA di Co.Svi.G ha deliberato, in data  18/5/2020,  la proroga dei
termini per la presentazione delle candidature del “Bando di Concorso pubblico per esami
per l’assunzione di 1 persona a tempo indeterminato livello V C.C.N.L Metalmeccanici e
Industria,  presso  “Sesta  Lab”  nel  comune  di  Radicondoli  (SI),  e  le  modalità  di
presentazione delle candidature, in particolare l’indirizzo di consegna delle stesse,
nonché l’orario

Proroga dei termini di presentazione delle candidature: 
 DOMANDE DI AMMISSIONE. Le domande di ammissione dovranno pervenire, a 

pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre le ore 12:00 di 8 giugno
2020

Modalità di presentazione della domanda:
In ottemperanza alle ordinanze Regionali per l’emergenza coronavirus le domande di 
partecipazione alla selezione devono essere fatte pervenire alla Società Co.Svi.G.scrl – 
presso la propria unità locale presso:

Sesta Lab: Strada Provinciale n. 35 – km 2,735 Radicondoli (Si)

Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, con una delle seguenti 
modalità:

 a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; 
 consegna a mano durante il seguente orario lun-ven 9:00-12:30 14:00 17:00.  - 

Sono esclusi i giorni considerati festivi secondo il calendario italiano.
 tramite corriere. Sono esclusi altri mezzi di presentazione.

Saranno comunque accettate le domande di partecipazione pervenute alla sede di Cosvig 
Via Vincenzo Bellini, 58 – Firenze entro la data di pubblicazione del presente avviso 
19/05/2020, data di pubblicazione del presente avviso 
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Avviso pubblicato in data 19/05/2020 su:
• https://www.cosvig.it/bando/ 
• https://www.cosvig.it/lavora-con-noi/ (Sezione Posizioni Aperte)
• https://www.sestalab.com/site/index.php/en/contacts-jobs  
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