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SELEZIONE PERSONALE  

IMPIANTO BIOMASSE DI SANT’AGATA 

DI PUGLIA 

 

La Società Linea Green Spa, nell’ambito delle attività previste per la prossima campagna 

di acquisto, trasporto e stoccaggio paglia per il proprio impianto a biomasse, avvia la 
selezione di personale stagionale da inserire presso l’impianto di Sant’Agata e nei siti di 

stoccaggio di Ascoli Satriano e Contrada Palino nel periodo compreso tra il 6 Giugno 
ed il 12 Agosto 2022. 
 

La selezione terrà conto di quanto previsto dall’art.5 della Convenzione in essere tra la 
Società e il Comune di Sant’Agata di Puglia. 

 
Le caratteristiche della campagna stagionale, l’ubicazione e la durata del contratto 
costituiscono una proposta di esperienza lavorativa particolarmente adatta a 

candidature di prossimità all’impianto ed a tutti coloro che vogliano misurarsi, presso le 
citate sedi, in un’esperienza lavorativa impegnativa e sfidante    

 
Nello specifico si ricercano: 
 

- N° 4 addetti al sistema inerti 
- N° 11 addetti alla movimentazione biomasse  

 
Si invitano pertanto gli interessati a formulare la propria adesione nelle modalità e nei 
tempi previsti. A maggior chiarimento si precisa che i fabbisogni di manodopera 

dell’impianto sono relativi a persone di comprovata capacità, disponibilità e serietà al 
lavoro. Oltre ad un colloquio conoscitivo è prevista anche una prova pratica al fine di 

valutare l’effettiva abilità nel ruolo. Le risorse in possesso dei requisiti richiesti saranno 
inoltre opportunamente formate alla mansione specifica. 
 

Sarà considerato titolo preferenziale l’aver già intrapreso e concluso con positiva 
valutazione rapporti di lavoro stagionale con l’azienda.  

 
Gli interessati potranno inoltrare la propria candidatura unicamente tramite il sito di 
a2a.eu/it/carriere, facendo riferimento all'annuncio PERSONALE STAGIONALE LINEA 

GREEN.   
 

Verranno prese in considerazione tutte le candidature pervenute entro e non oltre il 
giorno 15 aprile 2022. 

 
La selezione è rivolta a candidat* in linea con le competenze richieste.  
I dati personali raccolti verranno trattati nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 

(GDPR). 

Sant'Agata di Puglia, 25 marzo 2022 

https://a2a.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=210000GD&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome
https://a2a.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=210000GD&tz=GMT%2B02%3A00&tzname=Europe%2FRome

