AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI
N. 1 ADDETTO PER ATTIVITA’ SPECIALISTICA NEL SETTORE
TERMOTECNICO
1.
Oggetto della selezione
In attuazione della delibera del CDA n. 147 del 26/09/2017 è indetta una selezione per esami per
l’attribuzione di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato da adibire ad attività specialistica nel
settore termotecnico.
L’inquadramento economico sarà al livello 6 del vigente CCNL Gas Acqua.
Il presente avviso viene emanato nel rispetto:
 del D.lgs 11.04.2006 n. 198 e in particolare dell'art. 31 dello stesso che garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso ai pubblici impieghi;
 dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.
 della vigente declaratoria dei profili professionali;
 dalla procedura per la selezione del personale adottata da Valle Camonica Servizi Vendite
S.p.a.
 non opera la riserva a favore dei soggetti ex L.68/1999 in quanto la quota obbligatoria è
interamente coperta.

2. Scadenza
La scadenza del presente avviso è il giorno 02/11/2017 alle ore 12.00.
3. Mansione lavorativa e natura del contratto.
La mansione della figura professionale sarà quella di coordinatore esperto e controllo lavori terzi
altamente specializzato che esegue in autonomia le seguenti attività:
• Curare e predisporre i documenti necessari per l’ottenimento di permessi amministrativi
per l’esercizio di produzione di energia termica ed elettrica presso gli enti preposti (ad
esempio VVFF, Comuni, INAIL, GSE; U.T.F.);
• Curare la messa a norma e l'ottimizzazione energetica/funzionale degli impianti termici;
• Effettuare analisi volte a contenere i consumi energetici di edifici civili ed industriali;
• Elaborare mensilmente i dati relativi alla produzione di calore ed energia elettrica;
• Gestire l'assetto delle reti di teleriscaldamento sulla base delle condizioni di esercizio e
delle esigenze di manutenzione;
• Effettuare sopralluoghi per la preventivazione di interventi di estensione della rete di
distribuzione del calore, nuovi allacci, ecc;
• Pianificare l’organizzazione e i lavori di cantiere;
• Predisporre la contabilità lavori e verificare il bilancio di commessa;
• Mantenere i rapporti con le amministrazioni comunali e i clienti in genere;
• Produrre reporting ad-hoc per analisi specifiche.
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Nell’ambito delle attività aziendali relative all’inserimento della figura ricercata da inserire
nell’ufficio tecnico, le mansioni sopra indicate si intendono a titolo indicativo e potranno subire
integrazioni e/o modificazioni.
4. Trattamento economico
Al posto compete il seguente trattamento economico:
 Stipendio tabellare annuo lordo iniziale del livello 6 del CCNL Gas Acqua vigente al
momento dell'assunzione oltre ad eventuali accordi aziendali di II° livello.
5.

Requisiti per l’ammissione alla selezione

Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o essere cittadino
straniero regolarmente soggiornante in Italia;
b) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il
collocamento a riposo;
c) Godimento dei diritti politici riferiti all’elettorato attivo; per i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea e per i cittadini stranieri è richiesto il godimento dei diritti civili e
politici nel paese di appartenenza;
d) Inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e di misure restrittive della
libertà personale che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la
costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
e) non essere stati licenziati o destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o
dichiarati decaduti nonché dispensati per persistente insufficiente rendimento;
f) Idoneità psico-fisica alle mansioni che sarà accertata direttamente dalla Società all'atto
dell'assunzione La Società si riserva di effettuare accertamenti sull’idoneità fisica dei
candidati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
g) Titolo di studio: diploma di Scuola Secondaria di 2° grado ad indirizzo tecnico o
equipollente;
h) Possesso della patente di guida B;
i) Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e del servizio civile;
j) Adeguata conoscenza della lingua italiana.
k) Abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici superiori a 0,232 MW ai sensi
dell’art. 287 del D.Lgs 152/2006
l) Abilitazione per la funzione di responsabile tecnico ai sensi del D.M. 37/2008 per l’esercizio
delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, G.
Non possono partecipare alla selezione:
 Coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
 Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 Coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni.
Ai fini della formulazione della graduatoria finale i titoli che danno luogo a preferenze sono indicati
all’art.5 del d.p.r. 487/94 e s.m.i.
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda e
devono continuare a sussistere, eccetto il requisito dell'età, fino alla stipulazione del contratto
individuale di lavoro.
Il candidato che non risultasse in possesso dei requisiti prescritti verrà escluso dal concorso.
L'accertamento in qualunque momento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti di
cui sopra, comporterà le esclusioni e le decadenze di legge.
6. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato
conformemente al modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire, con qualunque mezzo
anche consegnata presso l’ufficio protocollo della società Valle Camonica Servizi Vendite Spa – Via
M. Rigamonti 65 – 25047 Darfo Boario Terme (BS), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
02/11/2017.
La domanda dovrà essere inserita all’interno di una busta chiusa, sulla quale dovrà essere apposta
la seguente indicazione. “Selezione addetto per attività specialistica nel settore termotecnico”.
Tutte le domande inviate a mezzo posta dovranno pervenire tramite raccomandata A/R entro il
termine sopra indicato;
Per tutte le domande presentate con qualsiasi mezzo farà fede esclusivamente il timbro apposto
dell’ufficio protocollo della società.
E’ ammessa la consegna diretta presso la sede legale di Valle Camonica Servizi Vendite Spa in
Darfo Boario Terme via Rigamonti n. 65, nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00;
Tutte le domande inviate in via telematica dovranno essere inoltrate esclusivamente al seguente
indirizzo: cert@pec.vcsvendite.it
Il recapito della domanda di ammissione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, la medesima non giunga a destinazione in tempo utile. La società non risponde
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Nella domanda redatta secondo lo schema che viene allegato al presente bando (allegato A), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000:
a) nome e cognome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale, residenza e recapito telefonico;
d) domicilio presso il quale ad ogni effetto dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al
concorso con dichiarazione di impegno del candidato a fare conoscere tempestivamente le
successive eventuali variazioni di recapito;
e) possesso dei requisiti di cui alle lettera da a) a l) del paragrafo 5 “Requisiti per l'ammissione alla
selezione” del presente avviso.
Inoltre:
f) eventuali requisiti che danno diritto di preferenza nell'assunzione, ai sensi dell'art. 5 del DPR n.
487 del 1994 e successive modificazioni;
i) l'accettazione senza riserve delle condizioni previste dal presente bando, dalle leggi, dai contratti
collettivi e dai regolamenti vigenti al momento dell'assunzione.
I candidati portatori di handicap che ne abbiano diritto ai sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i.,
dovranno specificare nella domanda il tipo di ausilio necessario per l'espletamento delle prove in
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relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. I candidati che si
avvarranno di tale disposizione dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai benefici richiesti, al fine di consentire alla società di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione anche dei soggetti portatori di
qualsiasi tipo di handicap (circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6 del 24.07.1999).
Le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Alle domande deve essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità pena
l'esclusione.
La Società non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di ritardata consegna di
comunicazioni, se dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o da altro fatto imputabile al
candidato stesso o a terzi.
7. Documentazione da produrre unitamente alla domanda
Alla domanda di ammissione gli aspiranti dovranno allegare la seguente documentazione:
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
Copia del diploma di Scuola Secondaria di 2° grado ad indirizzo tecnico o equipollente;
- Curriculum formativo e professionale, datato e firmato. Nel curriculum, per quanto
concerne la propria attività professionale, dovranno essere espressamente indicati:
- datore di lavoro;
- profilo professionale, inquadramento e mansione svolta;
- durata del rapporto di lavoro: data iniziale (gg/mm/anno) e finale (gg/mm/anno);
- tipologia del contratto: a tempo indeterminato o determinato;
- Copia del certificato di abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici
superiori a 0,232 MW ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs 152/2006;
- Eventuali titoli preferenziali ai sensi del DPR 487/94 e s.m.i.
In alternativa alla presentazione dei documenti o copie degli stessi è possibile avvalersi delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al DPR n.445/2000; in tale ultimo caso, il candidato
si impegna, pena l’esclusione, a produrre gli originali o copia dei documenti entro la data che verrà
fissata per la prova scritta prevista al successivo art. 11.

8. Tutela dei dati personali – Informativa
Ai sensi del D.Lgs 20.06.2003 n. 196 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il
settore personale della società, con procedure anche informatizzate, per finalità di gestione della
selezione e saranno trattati anche successivamente per le finalità inerenti allo svolgimento del
rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dalla procedura medesima.
I dati dei concorrenti e i punteggi riportati nella valutazione delle prove saranno pubblicati all'albo
pretorio e nel sito INTERNET della società www.vcsvendite.it.
Il candidato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto di cui sopra, relativi all'acquisizione di
informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano da parte della Società.
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9. Esclusione dalla selezione
E’ prevista l’esclusione dalla selezione per i seguenti motivi:
a) mancata presentazione della domanda entro il termine indicato al precedente art.2;
b) la mancata sottoscrizione della domanda;
c) non avere allegato la copia fotostatica di un documento valido d'identità;
d) Il mancato possesso di uno o più dei requisiti richiesti dall’art.5 del presente avviso;
Le ammissioni o non ammissioni alla selezione saranno disposte dalla commissione esaminatrice di
cui al successivo articolo e ne verrà data comunicazione agli interessati sul sito internet
istituzionale della società.
Eventuali irregolarità (diverse dalle cause di esclusione di cui sopra), dovranno essere regolarizzate
dal candidato entro il termine stabilito dalla società; la mancata regolarizzazione della domanda
comporta l'esclusione dalla selezione.
10. Commissione esaminatrice e Formazione della graduatoria
La commissione esaminatrice verrà nominata dal CDA di Valle Camonica Servizi Vendite SPA. Tutte
le decisioni concernenti le ammissioni ed esclusioni dalla selezione, l’attribuzione dei punteggi e la
formazione della graduatoria ed ogni altra questione inerente la selezione saranno rimesse al
giudizio discrezionale ed inappellabile della commissione esaminatrice che si esprimerà nel
rispetto delle disposizioni di legge e delle previsioni recate dal presente avviso. La graduatoria
finale verrà approvata dal CDA della Valle Camonica Servizi Vendite SPA.
La graduatoria finale si ottiene sommando i punteggi attribuiti dalla commissione nelle prove
d'esame. A parità di punteggio prevarrà il candidato in possesso di titoli preferenziali ai sensi del
DPR 487/94. Nel caso di ulteriore parità di punteggio prevarrà il candidato con la minore età.
La validità della graduatoria è prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito della Società al seguente indirizzo URL:
www.vcsvendite.it
La società si riserva la facoltà di attingere alla graduatoria i nominativi necessari a far fronte ad
eventuali future assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato e sia a tempo pieno che
part time, di figure analoghe a quella oggetto della presente selezione. Non esiste alcun obbligo
della Società di utilizzo della graduatoria per posti ulteriori rispetto a quelli per cui il concorso è
stato bandito.

11.
Programma e materie d’esame
E’ facoltà della Società, nel caso il numero degli aspiranti ammessi alla selezione sia superiore a n.
30 unità, subordinare l’ammissione alla prova scritta e teorica al superamento con esito positivo di
una prova pre-selettiva. L'eventuale prova preselettiva consisterà in un questionario a risposta
multipla sulle materie delle prove d'esame. Nell'eventuale prova preselettiva i candidati non
potranno consultare testi di alcun genere. Il punteggio della prova preselettiva non concorrerà alla
formazione del voto finale di merito. In base ai risultati di tale prova preselettiva sarà ammesso a
sostenere la prova scritta un numero di candidati non superiore a 30 in funzione del punteggio
ottenuto in ordine decrescente, fatte salve le eventuali parità nell'ultimo posto utile. I candidati
che non saranno presenti nella sede, giorno e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari alle
prove.
Le prove d’esame, oltre all’eventuale prova pre-selettiva, consistono in una prova scritta ed in una
prova orale sulle seguenti materie:
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-

-

-

-

-

DM 12-04-1996: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili
gassosi;
DM 14-05-2004: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per
l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva
non superiore a 13 m3;
DM 28-04-2005: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili
liquidi;
Principi fondamentali della combustione;
DM 37 del 22-01-2008: disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici;
D.P.R. 412 del 26-08-1993: Regolamento recante norme per la progettazione,
l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di Energia;
Conoscenza delle disposizioni regionali per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e
l’ispezione degli impianti termici nel territorio regionale;
UNI 10389: analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di
combustione dei generatori di calore;
Applicazioni tecniche del Titolo II del D.M. 1.12.75 applicate agli impianti centrali di
riscaldamento;
Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR ai sensi del Decreto Legislativo n. 20 del 2007
come integrato dal DM 4 agosto 2011;
Pacchetto Microsoft Office (word e excel);
AUTOCAD;

Le ammissioni o non ammissioni alla prova scritta (o all’eventuale prova preselettiva) saranno
disposte dalla commissione esaminatrice e ne verrà data comunicazione agli interessati sul sito
internet istituzionale della società www.vcsvendite.it a partire dal 02/11/2017; in tale avviso
verranno anche comunicati i luoghi e gli orari per l’effettuazione della prova scritta (o
dell’eventuale prova preselettiva) prevista per il giorno 06/11/2017.
Qualora in tale data dovesse tenersi la prova preselettiva, con successivo e separato avviso verrà
data comunicazione ai candidati che avranno superato tale prova, della data della prova scritta sul
sito istituzionale della società www.vcsvendite.it a partire dal 08/11/2017.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge senza ulteriori comunicazioni
scritte.
Prova scritta: redazione di un elaborato (tema e/o questionario a risposta multipla o aperta) sulle
materie d’esame;
Il punteggio massimo a disposizione della commissione esaminatrice per la prova scritta è pari a
punti 60.
Per avere accesso alla prova, i candidati ammessi dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento valido.
I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno e ora stabiliti, saranno considerati
rinunciatari alle prove.
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Alla prova pratica/orale saranno ammessi i candidati che avranno conseguito nella prova scritta
una valutazione di almeno 36 punti
Le ammissioni o non ammissioni alla prova orale saranno disposte dalla commissione esaminatrice
e ne verrà data comunicazione agli interessati sul sito internet istituzionale della società
www.vcsvendite.it; in tale avviso verranno anche comunicate le date, i luoghi e gli orari per
l’effettuazione della prova orale. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di
legge senza ulteriori comunicazioni scritte.
Prova orale:
La prova orale ha contenuto prevalentemente pratico-attitudinale, tendente ad accertare la
maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono
chiamati a svolgere.
Il punteggio massimo a disposizione della commissione esaminatrice per la prova orale è pari a
punti 40 così suddiviso:
-

Conoscenza normativa sulla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR

max 3 punti

-

Conoscenza della regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli
impianti termici
max 10 punti

-

Conoscenza delle regole per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di Energia
max 5 punti

-

Conoscenza dei principi fondamentali della combustione

max 5 punti

-

Conoscenza lingua straniera prescelta tra inglese o francese

max 2 punti

-

Colloquio di approfondimento delle esperienze professionali dichiarate nel curriculum vitae
del candidato (1 punto per ogni anno di esperienza nel settore)
max 15 punti

Per avere accesso alla prova, i candidati ammessi dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento valido
La prova orale si intenderà superata solo per i candidati che avranno conseguito una valutazione di
almeno 24 punti
I candidati che non saranno presenti nella sede, giorno e ora stabiliti, saranno considerati
rinunciatari alla prova
12. Disciplina del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro subordinato è disciplinato dal CCNL Gas-Acqua e dagli accordi integrativi
nazionali ed aziendali vigenti alla data di assunzione.
13. Presentazione dei documenti ed assunzione
All’atto dell’assunzione i vincitori, invitati a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, sono
tenuti a produrre entro il termine stabilito, tutta la documentazione di cui alle dichiarazioni
rilasciate in sede di presentazione della domanda di partecipazione, nonché tutta l’eventuale
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ulteriore documentazione che la società riterrà opportuno acquisire ai sensi di legge e del
presente avviso.
I vincitori verranno sottoposti a visita medica preventiva e qualora non risultassero idonei alla
mansione non potranno essere assunti.
I vincitori potranno essere invitati ad assumere servizio, in via provvisoria, sotto riserva di
accertamento dei requisiti prescritti
14. Proposta di assunzione, rinuncia e scorrimento della graduatoria
La proposta di assunzione a tempo indeterminato prevedrà la presa in servizio del candidato entro
un massimo di 15 giorni dalla data della proposta. Il candidato è tenuto ad accettare la proposta o
a rinunciarvi entro 3 giorni lavorativi dalla data della proposta stessa. L’eventuale rinuncia
comporterà lo scorrimento della graduatoria per le successive chiamate. Parimenti si procederà
allo scorrimento della graduatoria per le successive chiamate qualora gli aventi diritto
all'assunzione non procedano a sottoscrivere il contratto o non procedano a prendere servizio nei
termini stabiliti i quali saranno considerati rinunciatari all'assunzione.
I nuovi assunti saranno sottoposti al periodo di prova previsto dal CCNL gas acqua. Decorso il
periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto, il dipendente si intenderà confermato in
servizio. Gli effetti giuridici ed economici dell'assunzione decorreranno dal giorno di effettiva presa
in servizio.
Non potrà essere stipulato il contratto individuale di lavoro in mancanza del possesso dei requisiti
previsti dal presente avviso.
15. Disposizioni finali
Per ogni chiarimento o informazione gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente all’Ufficio
del della società Sig. Pedretti Alessandro dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal Lunedì a Venerdì mail:
alessandro.pedretti@vcsvendite.it
La società si riserva la facoltà di revocare o prorogare la selezione e/o la graduatoria a suo
insindacabile giudizio.
L’utile collocazione in graduatoria non costituirà diritto all’assunzione. La società si riserva la
facoltà di non procedere all’assunzione qualora venga meno la necessità o la convenienza della
copertura del posto di lavoro per qualsiasi motivo, senza che i concorrenti possano sollevare
obiezioni o diritti di sorta.
Darfo B.T. Lì, 03/10/2017
Il Direttore
(Ing. Roberto Ghirardi)
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Allegato A) SCHEMA DI DOMANDA
(Scrivere a macchina o in stampatello)
Spett.le
Valle Camonica Servizi Vendite Spa
Via Mario Rigamonti, 65
25047 – Darfo B.T. (BS)
Ufficio Protocollo

Il/lLa sottoscritto/a __________________________________________________________________________
nato/a a________________________ provincia di ____________ il __________________________
residente a _________________________provincia di ____________ via ________________________n. _______
c.a.p. ________________ codice fiscale ____________________________________________________________
telefono ( eventualmente anche cellulare) _________________________ e-mail_____________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo pieno ed
indeterminato da addetto per attività specialistica nel settore termotecnico (livello 6 del vigente CCNL Gas Acqua).
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i. ,
consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del medesimo Decreto:
l.

di

essere

cittadino/a

italiano/a

ovvero

di

possedere

_________________________________________________________________________(i

la
cittadini

cittadinanza
stranieri

non

comunitari devono anche indicare gli estremi del permesso di soggiorno se previsto per legge);
2. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di ___________________________________;
3. di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti e di non avere subito misure
restrittive della libertà personale che impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia la costituzione
del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
OPPURE
3. 1 è soggetto ai seguenti procedimenti penali (indicare quali) ______________________;
3.2 o ha riportato le seguenti condanne penali (indicare quali) ______________________;
4. di non essere stato licenziato o destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto
nonché dispensato per persistente insufficiente rendimento;
5. di essere di sana e robusta costituzione fisica e di avere l'idoneità psico-fisica alle mansioni previste dalla presente
selezione;
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6. di essere in possesso del diploma di Scuola Secondaria di 2° grado _____________________conseguito il
________________presso __________________(indicare dove e quando è stato conseguito il diploma di Scuola
Secondaria di 2° grado ; in caso di titolo conseguito all'estero indicare anche la dichiarazione di equipollenza da parte
dell'autorità competente);
7. di essere nato il _____________e di avere compiuto alla data della scadenza della presente domanda gli anni
______;
8. di godere dei diritti civili e politici;
9. di trovarsi per quanto riguarda gli obblighi militari nella seguente posizione ____________________________
10. di conoscere la lingua italiana parlata e scritta;
11. di essere in possesso della patente di guida cat. B;
12. di essere in possesso dell’abilitazione per la funzione di responsabile tecnico ai sensi del D.M. 37/2008 per
l’esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, G;
13. (solo per coloro che ne sono in possesso): è in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio:
_______________________________________________________________(indicare l'eventuale titolo di preferenza
tra quelli indicati dal DPR 487/1994 e s.m.i. o da altre disposizioni di legge);
14. (solo per i candidati portatori di handicap): di necessitare ai sensi della legge n. 104 del 1992 dell'ausilio e del
tempo

aggiuntivo

di

seguito

indicati:

_____________________________________________________________________
15. dichiara che il recapito al quale desidera che pervengano tutte le comunicazioni è il seguente (indicare solo se
diverso da quello di residenza): ________________________ e si impegna a comunicare all’Ufficio Personale della
Società Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. (Darfo B.T. Via Rigamonti n. 65, sig.ra Gelmi tel. 0364/542118 fax
0364/535230 ogni eventuale successiva variazione recapito, manlevando la stessa Società da ogni responsabilità per
dispersione di corrispondenza, ritardi, omissioni, derivante dalla omessa o ritardata comunicazione di variazione di
recapito;
16. dichiara di avere preso visione di tutte le disposizioni contenute nell'avviso di selezione e di accettarle senza
riserve e dichiara altresì di accettare senza riserva ogni disposizione di legge e prevista dai contratti collettivi e dai
regolamenti vigenti al momento dell'assunzione;
17. dichiara di manlevare la Società Valle Camonica Servizi Vendite SPA da qualsivoglia disguido o ritardo non
addebitabile all'Amministrazione stessa nella trasmissione della documentazione;
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18. consente al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs n. 196 del 2003 e s.m.i. Nelle forme previste
dall'avviso di selezione;
19. Lingua straniera prescelta ( inglese / francese) ______________

Allega alla presente domanda:
-

Fotocopia C.I. e Cod. Fiscale;

-

Copia del Titolo di studio;

-

Curriculum formativo e professionale avente i contenuti di cui al paragrafo 7 dell'avviso di selezione;

-

Copia del certificato di abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici superiori a 0,232 MW ai sensi
dell’art. 287 del D.Lgs 152/2006

Data _____________________________

Firma leggibile
________________________________________
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