AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 Capo cantiere / elettricista

La Società Pula Servizi e Ambiente s.r.l.,
RENDE NOTO
che è indetta una pubblica selezione per esami e titoli per l’assunzione a tempo determinato con possibilità di
trasformazione a tempo indeterminato:

n° 1 Capo cantiere / elettricista
con pluriennale esperienza nelle manutenzioni di impianti elettrici, telefonici, citofonici, trasmissione dati, antintrusione
ricezione satellitare e rilevazione incendi, nella manutenzione di cabine di trasformazione MT/BT, gruppi elettrogeni,
gruppi di continuità.
ART. 1
REQUISITI DI ACCESSO
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
1.
2.
3.

essere cittadino italiano o assimilato secondo le norme comunitarie;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare quali),
non essere stato dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le norme vigenti,
la costituzione del rapporto di impiego con una Azienda pubblica;
4. non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
né essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
5. posizione regolare nei riguardi degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare (per i candidati di
sesso maschile);
6. idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo a selezione;
7. età non inferiore agli anni 18;
8. titolo di studio: Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico o equipollente;
9. essere in possesso di idoneità PEI ai sensi della Norma CEI 11-27 (IV edizione)
esperienza professionale di almeno 36 mesi (tre anni) nelle manutenzioni di impianti elettrici, telefonici, citofonici,
trasmissione dati, antintrusione, ricezione satellitare e rilevazione incendi, nella manutenzione di cabine di
trasformazione MT/BT, gruppi elettrogeni, gruppi di continuità, maturata, anche alle dipendenze di società di servizi
operanti nell’ambito della manutenzione impiantistica presso strutture ad elevato livello tecnologico, a partire dal
1° Gennaio 2012 fino alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
Sarà inoltre valutato con particolare favore il possesso di capacità nella predisposizione di elaborati di progetto,
capitolati tecnici, cronoprogramma lavori e nella gestione del magazzino.
Tutti i requisiti prescritti, nonché quelli che costituiscono titolo di precedenza o preferenza nella nomina, devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda
di ammissione alla selezione.
ART. 2
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE
Per la regolare presentazione della richiesta di partecipazione si devono rispettare tre fasi:
1. accreditamento con ricezione della password;
2. compilazione della domanda con relativa protocollazione al completamento della compilazione;
3. completamento della richiesta con caricamento dei documenti previsti seguendo le istruzioni della procedura.
Dopo la compilazione della DOMANDA (punto 2) il candidato dovrà stampare la domanda e firmarla in modo
autografo dove previsto.
La data di compilazione e acquisizione della domanda via Internet è comprovata da apposita ricevuta elettronica
costituita dalla copia in formato PDF della domanda appena completata.
Quindi accedendo nuovamente al FORM con le credenziali utilizzate per la compilazione (è necessario entrare
nuovamente nel FORM con le proprie credenziali) ciascun candidato dovrà allegare, seguendo le indicazioni, i
seguenti file esclusivamente in formato pdf:
Copia della domanda di partecipazione (come su indicato);
Fotocopia (fronte retro) del proprio documento di identità in corso di validità; è preferibile che venga caricata la
copia della patente in modo che possa esserne verificata la validità;
Allegato 2 (Titoli) datato e firmato
Modulo consenso al trattamento dei dati e completamento procedura, datato e firmato (il modulo sarà
scaricabile dall'applicazione).

La stessa documentazione dovrà essere portata in originale e consegnata al momento del primo riconoscimento in
occasione dello svolgimento della prima prova (preselezione, nell’eventualità venga espletata, ovvero prima prova
pratica qualora la preselezione non venga espletata).
La procedura si considera completa solo se tutte le fasi sono state completate – in caso contrario risulterà domanda
non completa.
Il completamento della presentazione della richiesta di partecipazione sarà invece formalizzato ed attestato dal fatto
che tutti i riquadri previsti per gli allegati da caricare sul menù principale nella pagina STATO DELLA PROCEDURA
siano diventati verdi, cosa che avviene al caricamento del relativo allegato, e dal diventare da rosso a verde del
riquadro in alto dove compare la scritta LA PROCEDURA DI CARICAMENTO È STATA COMPLETATA.
Verrà inoltre inviata una mail di riscontro che non potrà essere considerata come attestazione di completamento in
quanto è possibile garantire l’invio ma non la ricezione poichè non dipendente da chi invia ma dal gestore del
ricevente. La presenza del colore verde dei campi del form on line per il caricamento degli allegati, la scritta del
riquadro più alto dello STATO DELLA PROCEDURA ed il blocco di qualunque operazione sulla domanda e sugli
allegati, sono da considerare garanzia del corretto invio.
Si considera presentata nei termini, a pena di esclusione, la domanda di ammissione confermata ed accettata dal
sistema entro le ore 12.59 del 9 Marzo 2020. Dalle ore 13.00 il collegamento al Form verrà disattivato e, pertanto,
non sarà più possibile presentare la domanda. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla
selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
permetterà più l’accesso. Ad ogni domanda il sistema assegna un numero di protocollo univoco.
Art. 3
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI
Per la valutazione dei candidati è costituita un’apposita Commissione.
La selezione sarà svolta mediante una prova selettiva teorico-pratica e la valutazione dei titoli.
La Società si riserva, in funzione del numero di domande pervenute, di sottoporre i candidati ad una preselezione
mediante prova con test a risposta multipla avente lo scopo di ridurre il numero di candidati da ammettere alla
selezione.
La prova teorico-pratica è finalizzata all’approfondimento delle conoscenze e abilità oggetto della posizione e verte
sulle attività tipiche della posizione e sulle normative correlate alla sicurezza, per cui potrà essere attribuito un
punteggio massimo di 40 punti;
La data prevista per lo svolgimento della prima prova selettiva e/o dell’eventuale preselezione è l’16/03/2020.
Eventuali successive prove si svolgeranno il giorno 18/03/2020.
In data 11/03/2020 verrà pubblicato sui siti internet www.pulaservizieambiente.it
www.comune.pula.ca.it –l’avviso di convocazione che conterrà:

e

sul

sito

internet

•

La conferma delle date od eventuali variazioni nelle date delle prove

•

il luogo, l’ora e le modalità di svolgimento della/e prova/e selettiva/e o dell’eventuale preselezione e i relativi
criteri di valutazione.

Si precisa che tutte le informazioni relative allo svolgimento della selezione, compreso l’elenco dei candidati ammessi
con i risultati conseguiti nelle prove e ogni altra comunicazione o variazione di date e orario, sono pubblicate
esclusivamente sui siti internet, www.pulaservizieambiente.it e sul sito internet www.comune.pula.ca.it, non saranno
pertanto effettuate comunicazioni individuali.
La pubblicazione di queste comunicazioni ha valore di notifica a tutti gli effetti: i candidati ai quali non è stata data
comunicazione contraria, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nella sede d'esame indicata.
L'assenza del candidato è considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli, il candidato dovrà allegare un’autocertificazione dei titoli posseduti, redatta secondo lo
schema allegato al presente avviso (Allegato 2: Autocertificazione dei titoli).
Il mancato invio del modulo di autocertificazione dei titoli comporterà la non valutazione dei titoli.
Complessivamente per i titoli sarà possibile attribuire un massimo di 20 punti, articolati come segue:
L’esperienza professionale maturata negli ultimi 8 anni, ad eccezione dei 3 anni (36 mesi) indicati come requisito
di partecipazione alla selezione, nelle attività descritte dell’oggetto del presente Avviso, sarà valutata fino a un
massimo di 12 punti, con un punteggio di:
• 0,20 punti per ogni mese di attività lavorativa svolta nelle mansioni oggetto del profilo, maturata alle
dipendenze di imprese o società di servizi operanti nell’ambito della manutenzione impiantistica presso
strutture ad elevato livello tecnologico;
• 0,10 punti per ogni mese di attività lavorativa svolta nelle mansioni oggetto del profilo, maturata alle
dipendenze di imprese o società di servizi operanti nell’ambito della manutenzione impiantistica presso
strutture NON caratterizzate da un elevato livello tecnologico.
Non saranno presi in considerazione periodi di durata inferiore ai 15 giorni.
L’attività svolta a tempo parziale verrà valutata in proporzione.
Sarà inoltre valutato il possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti alle mansioni da
svolgere per un totale di massimo di 5 punti:

1. Corsi di informatica e/o lingue,
2. Corsi sulla sicurezza d.lgs. 81/2008 (es. primo soccorso, antincendio, ecc)
3. Altri corsi attinenti al ruolo
Per i corsi di tipo 2 e 3 sarà attribuito un punteggio pari a 0,5 punti per ognuno e per quelli di tipo 1 un punteggio pari
a 0,15 punti per ognuno
Riguardo al Titolo di studio, sarà valutato il voto conseguito per diploma richiesto per la partecipazione, per il quale
potrà essere attribuito fino a un massimo di 3 punti secondo la seguente tabella:
Punti
1
1,5
2
2,5
3

Voto in 100
70-80
81-90
91-94
95-99
100-100L

Voto in 60
42-48
49-54
55-57
58-59
60-60L

ART. 4
FORMAZIONE GRADUATORIA E NOMINA
La graduatoria finale sarà formulata sommando, per ciascun candidato, al punteggio ottenuto dalla valutazione dei
titoli e la votazione conseguita nella prova selettiva.
A parità di punteggio, avrà titolo di preferenza il candidato che disporrà delle precedenze e preferenze nella nomina di
cui all’art. 5, 4° e 5° comma del DPR. 487/94, come indicate nell’Allegato 3 al presente avviso (Allegato 3: Titoli di
preferenza e precedenza) ed opportunamente documentate nel termine perentorio di 10 giorni dal sostenimento
della selezione. In difetto la precedenza o preferenza sarà considerata come non indicata.
In caso di ulteriore parità precederà il più giovane di età.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata sul sito web www.pulaservizieambiente.it e su www.comune.pula.ca.it.
Art. 5
ESECUTIVITÀ' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria diventerà esecutiva dopo l'approvazione dell’Amministratore Unico della Società Pula Servizi e
Ambiente srl e avrà validità di 36 mesi, dalla data di esecutività.
ART. 6
NOMINA DEL VINCITORE
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula del contratto di lavoro a tempo pieno determinato con
possibilità di trasformazione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro in vigore al momento dell’assunzione.
I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di prova come da CCNL.
Colui che senza giustificato motivo non assume servizio entro il termine assegnato è considerato decaduto a tutti gli
effetti.
ART. 7
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679).si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono
utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli stessi
saranno conservati presso la sede del Società Pula Servizi e Ambiente srl in archivio cartaceo ed informatico. Si
informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti previsti dalla sopra citata legge.
A tal proposito è possibile consultare l’informativa sulla privacy fra gli allegati del presente avviso ai sensi e per gli
effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Firmato
L’Amministratore Unico
Fabio Sanna

