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RICERCA E SELEZTONE Dr PERSONALE pER ASSUNZTONE A TEMPO DETERMTNATO (TRE ANN|)CON ORARTO

PIENO, PER UNA FIGURA D¡ ELETTRICISTA CCNL FEDERGASACQUA - 3' LIVELLO.

Broni-Stradella Pubblica S.r.l. in ottemperanza al proprio "Regolomento per il reclutamento del personale'

indice procedura selettiva per il conferimento di assunzione a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 175

del 2016, con orario pieno, della durata di tre anni, per una figuro di elettricistd da assegnare agli impianti
condottidalla società e impiegare in ottività di monutenzione elettrico (3" livello CCNL FEDERGASACQUA).

REQUISITI DIACCESSO

Per l'ammissione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di

partecipazione:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea (ai sensi del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/t9941;
b) godimento dei diritti politicie civili;

c) non destituzione o dispensa dell'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente

insufficiente rendimento, owero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico ai

sensi dell'arT. I27, L" comma lettera D) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli

impiegati civili dello Stato;

d) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o prowedimenti di prevenzione o di altre

misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia la Costituzione del

rapporto di impiego con la Società e/o escludano dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali;

e) età non inferiore a 18 anni;

f) idoneità fisica a ricoprire il ruolo;

g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i

candidati di sesso maschile nati prima del 3I/12/1985;
h) possesso di patente di guida di categoria B;

i) titolo di studio: diploma diqualifica professionale rilasciato da istituto professionale con percorso di

durata triennale e/o quinquennale nel settore elettrico
j) esperienza professionale di almeno 3 anni nelsettore elettrico su retie impianticivili ed industriali.

L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura selettiva comporta

in qualunque tempo l'esclusione dalla medesima o la decadenza dalla graduatoria o dalla procedura di

assunzione.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELTA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda dovrà pervenire all'indirizzo di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. Via Cavour 28 - 27049 Stradella

(PV) entro iltermine perentorio delle

1

ore 12,00 del O3 lO7 l20t7



in busta chiusa con la dicitura: "PRocEDURA sEtETTtvA pER AssuNztoNE A TEMpo DETERMTNAT9 (TRE ANNI)
CON ORARIO PIENO, DI UN ETETTRICISTA CCNt FEDERGASACqUA - 3" LIVELLO".

Non verranno ritenute valide le buste non recanti la dicitura sopra indicata né saranno ritenute valide le
domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata. Broni-Stradella Pubblica S.r.l. non si assume nessuna
responsabilità inerente ai plichi arrivati oltre al termine. Saranno ritenute valide solamente le candidature
che rispetteranno tutti i requisiti sopra riportati.

Nella busta indicante nome e cognome dovranno essere inseriti, a pena diesclusione:

1) domanda di ammissione alla selezione secondo il modello "Allegato l" predisposto da Broni
Stradella Pubblica srl ;

2l curriculum vitae redatto con formato europeo sottoscritto;
3) certificato relativo altitolo distudio posseduto in copia conforme all'originale;
4l copia documento di identità;
5) copia della patente diguida;
6) eventuali attestazioni relative alle esperienze acquisite;
7) eventuali copie di attestati di frequenza per corsi specifici attinenti il settore elettrico;
8) eventuale documentazione attestante l'appartenenza alle categorie protette.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo "Requisiti di occesso" verranno ammessi alla
successiva valutazione del curriculum e saranno convocati a colloquio tramite e-mail.

Le procedure di selezione si svolgeranno in due fasi

l-) valutazione del curriculum;
2) colloquio attitudinale individuale.

La Commissione di valutazione assegnerà ad ogni candidato un punteggio fino ad un massimo di 25 punti
per la valutazione del curriculum, 35 punti per il colloquio individuale attitudinale.

La Commissione valuterà i curricula pervenuti sulla base delle specifiche esperienze lavorative del
candidato nel settore oggetto dell'assunzione, dei titoli e delle abilitazioni possedute, nonchè dei corsi di
formazione specialistíci freq uentati.

Al termine delle prove di selezione la Commissione di valutazione stilerà la graduatoria definitiva in
funzione dei punteggi ottenuti dai diversi candidati.

saranno ritenutí idonei i candidatiche avranno conseguito almeno 36/60.

La graduatoria risultante dalla selezione rimarrà aperta per due anni dalla data di approvazione della stessa.

Struttura di riferimento: Ufficio Tecnico.

Responsabile del procedimento: lng. Maria Teresa Bottino (tel. O38S/43Lg0 - int J.).
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