Assago, 02/02/2021
Prot. n. 1144/PRES

Ai Sindaci
dei Comuni Soci
.

- LORO SEDI -

Inviato tramite PEC:
(originale ai sensi dell’art. 45 Dlgs 82/05)
Oggetto: RICERCA PERSONALE
Caro Sindaco,
come sai Gruppo CAP crede nel miglioramento continuo del servizio offerto e nelle politiche di sviluppo dei
territori gestiti, in linea con i tre pilastri “Sensibili - Resilienti - Innovatori” individuati nel nostro Piano di Sostenibilità.
Nel corso del 2020 - nonostante le difficoltà che tutti conosciamo legate alla situazione di emergenza
epidemiologica e alle conseguenti ripercussioni sull’economia del Paese - il nostro impegno e la nostra vicinanza a
Comuni, cittadini e stakeholders si sono ulteriormente rafforzati, e intendiamo proseguire in questa direzione anche
per tutto il 2021.
Siamo sempre più consapevoli e convinti che la forza del nostro Gruppo risieda non solo in obiettivi sfidanti e
progetti innovativi, ma soprattutto nella forza e nella passione delle centinaia di persone che ogni giorno lavorano per
realizzarli, e mai come quest’anno avremo bisogno di ampliare e potenziare la nostra squadra con persone dinamiche,
proattive e determinate a crescere insieme a noi.
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 stabilite, allegando il proprio curriculum vitae.
Le pubblicazioni degli avvisi di ricerca di personale per l’anno 2021 avverranno a partire dal mese di febbraio
2021 e al fine di consentirne la massima diffusione nei confronti di tutti i cittadini, ti chiedo di dare evidenza della
presente comunicazione sia all’Albo Pretorio del Comune sia sul sito istituzionale dell’ente.
Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Russo

Referente per la pratica: Loredana Rizzo – Responsabile Talent Attraction & People Development – 02 82502313 –
loredana.rizzo@gruppocap.it
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

