










arexpo 

inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: 

arexpo@pec.arexpo.it (in tal caso i documenti dovranno essere presentati in formato 

elettronico firmato digitalmente ovvero in formato .pdf non modificabile a seguito di 

scansione della documentazione cartacea firmata); 

inviata tramite Raccomandata indirizzata ad Arexpo S.p.A., via C. Belgioioso n. 171 

20157 Milano. 

La busta chiusa, cosi come l'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà 

riportare la seguente dicitura "Avviso per procedura comparativa per la selezione di un 

responsabile sviluppo immobiliare e ambiente" e dovrà pervenire entro il termine perentorio 

ed improrogabile del 5 agosto 2020 alle ore 17.00, pena l'esclusione. 

In caso di invio a mezzo posta elettronica certificata sarà ritenuta valida la domanda spedita 

da indirizzo di posta elettronica certificata e giunta all'indirizzo PEC entro il termine di 

presentazione di cui al presente articolo. 

5 -Modalità e criteri di selezione 

Le candidature pervenute saranno esaminate da una Commissione, composta da 

personale Arexpo ed eventualmente da tecnici esterni, muniti delle necessarie competenze 

tecniche ed esperienza nel settore. mediante analisi dei curricula vitae e colloqui individuali, 

sulla base dei requisiti di cui al precedente punto 2 ed in particolare tenendo conto della 

qualificazione professionale, delle esperienze maturate nel settore di riferimento e delle 

competenze tecniche e specialistiche (in coerenza con la loro attinenza alle attività da 

svolgere). 

Il colloquio sarà finalizzato ad accertare il possesso delle conoscenze richieste ed elencate 

dal presente avviso. 

La Commissione definirà in sede di prima seduta i criteri di valutazione dei requisiti e dei titoli 

per la valutazione delle candidature pervenute e in tale sede potrà individuare una soglia 

minima di punteggio per l'inserimento in graduatoria e/o l'ammissione alla fase di colloquio. 

Il risultato della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito della Società. 

La Commissione procederà sulla base degli esiti della valutazione dei curricula e dei colloqui 

a stilare una graduatoria dei candidati giudicati idonei. 

6 -Forma Contrattuale 

Il contratto offerto è a tempo indeterminato. Il CCNL applicato è quello dei dirigenti settore 

terziario. La retribuzione che verrà offerta sarà definita sulla base dell'esperienza 

effettivamente maturata. 
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