
RIAPERTURA TERMINI   

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 IMPIEGATO TECNICO-AMMINISTRATIVO LIVELLO 6B

La società GEOVEST SRL 

Visto l’avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a 
tempo indeterminato di n. 1 impiegato tecnico-amministrativo livello 6B, pubblicato il 29 luglio 2022 

rende noto 

RIAPERTURA DEI TERMINI 
La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica 
per la nomina di impiegato tecnico-amministrativo, mediante contratto a tempo pieno e indeterminato 
livello 6B, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso e nuova scadenza alle ore 
12.00 del 7 ottobre 2022. 

DOMANDE 
La domanda di ammissione alla selezione pubblica, redatta secondo lo schema allegato all’avviso di 
selezione, dovrà pervenire  
entro e non oltre le ore 12.00 del 07/10/2022 

a mezzo raccomandata A.R. o raccomandata 1, al seguente indirizzo: 
Geovest srl via dell’Oasi, 373 Località Beni Comunali 40014 Crevalcore (Bo) 

Oppure 

tramite Posta Elettronica Certificata all’ indirizzo Pec: geovest@pec.aitec.it 
Si precisa che sono ammesse solo le e-mail inviate da indirizzi Pec 

Sulla busta chiusa in caso di invio tramite raccomandata, o nel campo “Oggetto” in caso di invio tramite 
PEC, dovrà essere scritto: 
“Domanda di partecipazione all’avviso di selezione IMPIEGATO TECNICO-AMMINISTRATIVO di livello 
6B”. 

SELEZIONE 
La data, l’ora e la modalità di svolgimento delle prove di selezione, che si terranno 
indicativamente dal 17 al 21 ottobre 2022 per le fasi da a) a c) e dal 24 al 28 ottobre per la fase 
d), saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet di Geovest s.r.l., accedendo al sito 
www.geovest.it nella sezione Società Trasparente » Selezione del personale - Reclutamento 
del personale. 
Tali forme di avviso sostituiranno qualsiasi altro tipo di comunicato, avranno valore di notifica a 
tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni. 
I candidati non riceveranno in merito alcuna comunicazione scritta. 

ASSUNZIONE 
La data di inizio della prestazione lavorativa è prevista nel mese di novembre 2022 


