Assago, 24/01/2019
Prot. n. 1144/UFFPERS
Cod. Progetto:_ _ _ _
Da indicare in caso di risposta

Spettabile
Comune di CANEGRATE
Alla c.a.

Sig. Sindaco
Roberto Colombo

Inviato tramite PEC: comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it
(originale ai sensi dell’art. 45 Dlgs 82/05)
Oggetto: RICERCA PERSONALE
Carissimo Sindaco,
come sai Gruppo CAP è ormai una delle principali monoutility del panorama nazionale ed è diventata in questi anni un
punto di riferimento nel nostro territorio grazie al nostro impegno volto a garantire ai cittadini un servizio di qualità
improntato a criteri di innovazione tecnologica, ottimizzazione dei processi e sostenibilità ambientale.
In particolare, grazie al Progetto sull’Invarianza Idraulica, vogliamo porci come supporto fondamentale per i Comuni
nell’attività di pianificazione e gestione del territorio, e supportare la lotta contro i cambiamenti climatici, dando vita così
ad un nuovo modo di progettare, che tenga conto del territorio, delle future urbanizzazioni e di tecniche innovative green.
A ciò si è aggiunta anche l’inaugurazione del nuovo Centro Ricerche del Gruppo CAP presso l’Idroscalo di Milano,
destinato a diventare un importante polo di innovazione e valorizzazione della risorsa idrica, attraverso la ricerca di soluzioni
sempre più all'avanguardia.
La valorizzazione delle risorse umane rappresenta quindi per noi di Gruppo CAP un presupposto fondamentale per il
raggiungimento di traguardi sempre più sfidanti e ambiziosi, e per questo motivo abbiamo l’esigenza di potenziare la nostra
squadra con persone innovative e determinate all’eccellenza dei risultati, in linea con i nostri valori aziendali.
Tutti gli avvisi di ricerca di personale saranno presto consultabili sul nostro sito www.gruppocap.it nella sezione
LAVORARE NEL GRUPPO – ENTRA NELLA SQUADRA, dove sarà possibile candidarsi, secondo le procedure e le tempistiche
descritte, allegando il proprio curriculum vitae.
Le pubblicazioni degli avvisi di ricerca di personale per l’anno 2019 sono avvenute a partire dal giorno 21 gennaio 2019
e al fine di consentirne la massima diffusione nei confronti della cittadinanza, ti chiedo di dare evidenza della presente
comunicazione sia all’Albo Pretorio del Comune sia sul sito istituzionale dell’ente.
Cordiali saluti.

Referente per la pratica: Loredana Rizzo – Responsabile Selezione Formazione e Sviluppo – 02 82502313 – loredana.rizzo@gruppocap.it

