Servizio energia elettrica

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA
FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO
ELETTRICISTA “GRUPPO C” – “Categoria CS”.
L’Amministratore Unico
Premesso che la società Energie Offida srl in aderenza alle disposizioni di legge in materia, ritiene
opportuno procedere, alla luce delle cessazioni dei rapporti di lavoro causa pensionamenti,
nell'ambito delle attività istituzionali rientranti negli scopi societari, all'assunzione a tempo
indeterminato di n. 1 operaio elettricista “Gruppo C – Categoria CS”;
Ritenuto di provvedere in merito alla copertura del posto in questione, mediante l'espletamento di
selezione pubblica per esame;
Visto il Regolamento dei concorsi della Società;
Visto il C.C.N.L. Imprese Elettriche del 18/02/2013;
In esecuzione di quanto sopra;
L’ Amministratore Unico
RENDE NOTO:
che è indetta una selezione pubblica per esame per l'assunzione a tempo indeterminato, presso la
società Energie Offida s.r.l., di. n. 1 operaio elettricista “Gruppo C – Categoria CS”.
ARTICOLO 1
Requisiti di ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione pubblica di cui sopra, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana: sono considerati in possesso di tale requisito i cittadini italiani e coloro che
sono dalla legge equiparati ai cittadini dello Stato. Sono inoltre ammessi alla selezione i cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del
D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174 e in particolare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (che sarà accertata durante il colloquio);
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b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di
collocamento a riposo;
c) Godimento dei diritti politici;
d) Essere immune da condanne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono la nomina a
pubblico dipendente e non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
e) Non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o
dichiarato decaduto ai sensi della normativa vigente o licenziato per le medesime cause;
f) Il requisito dell’idonietà psico-fisica verrà direttamente accertato dalla società per il vincitore
della selezione, prima del periodo di prova;
g) Essere in possesso della licenza della scuola dell’obbligo;
h) Essere in possesso della patente di guida di tipo “C”. Alla selezione non saranno ammessi i
candidati la cui patente di guida risulti sospesa o con un numero di punti inferiore a 12 (dodici);
i) Non trovarsi in nessun altro caso di esclusione previsto dalle leggi vigenti in materia;
Per difetto dei requisiti previsti, la Società può disporre in ogni momento, l'esclusione dalla
selezione pubblica con motivato provvedimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti
prescritti per l’ammissione alla selezione comporta, in qualunque tempo l’esclusione dalla stessa o
la risoluzione del contratto di lavoro se già stipulato.

ARTICOLO 2
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere redatta, pena l’esclusione, in lingua
italiana ed in carta semplice, seguendo obbligatoriamente pena esclusione, tutti i punti e gli
elementi indicati e richiesti nello schema fac-simile allegato e di seguito riepilogati.
Nella domanda gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, devono dichiarare, pena
l'esclusione:
a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza con relativo indirizzo;
b) Selezione pubblica per cui si intende presentare la domanda;
c) Il domicilio o recapito, (se differente dal luogo di residenza), numero telefonico, indirizzo di
posta elettronica (se in possesso), al quale Energie Offida s.r.l. potrà indirizzare tutte le
comunicazioni relative alla selezione. In caso di variazione di recapito, il concorrente dovrà darne

SEDE LEGALE: C.so Serpente Aureo, 66 – 63035 Offida (AP) – P.Iva 01745750446
SEDE OPERATIVA: Via Alcide De Gasperi, 13 -63035 Offida (AP) -Tel. 0736.887064 -Fax 0736.888319 –e-mail: info@energieoffida.it

Servizio energia elettrica

tempestiva comunicazione a Energie Offida a mezzo lettera raccomandata o mediante posta
elettronica, all'indirizzo "info@energieoffida.it". Delle conseguenze pratiche dovute ad eventuali
inadempienze della presente disposizione, la Società non si assume alcuna responsabilità;
d) Il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;
e) Il godimento dei diritti politici e il Comune di iscrizione nelle liste elettorali;
f) L’assenza di condanne penali che impediscano secondo le leggi vigenti la costituzione d’impiego
presso gli Enti locali;
g) Non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di
procedimento disciplinare o dispensati dalla stessa per persistente insufficiente rendimento o
dichiarati decaduti ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime cause;
h) Il possesso del titolo di studio necessario per partecipare alla selezione pubblica;
i) Di essere in possesso della patente di guida di tipo “C”;
j) Di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla
presente selezione e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi e che pertanto potranno
essere raccolti, archiviati, registrati ed elaborati anche tramite supporti informatici nonché
comunicati a tutto il personale dipendente della società coinvolto nel procedimento, ai componenti
della Commissione Giudicatrice e quant’altri soggetti pubblici o incaricati all’uopo che debbano
partecipare al procedimento amministrativo e potranno essere sottoposti ad accesso da parte di
coloro che sono portatori di un interesse ai sensi della legge n. 241/1990.
l) Di accettare integralmente le clausole previste nell’avviso di selezione e le vigenti norme
regolamentari in materia;
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l'esclusione e non è necessaria
l'autenticazione della firma (previa presentazione in allegato alla domanda, di una fotocopia del
documento di identità).
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono considerate a tutti gli effetti come dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà.
La società Energie Offida srl procederà ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese con la presente
domanda.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo decreto.
A norma del Regolamento UE 2016/679 la firma apposta varrà anche come autorizzazione alla
società Energie Offida srl, ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali e precisamente:
- in funzione e per i fini dei procedimenti di assunzione;
- per fini occupazionali dandone comunicazione eventualmente ad altri soggetti pubblici e privati.
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Modalità di presentazione della domanda
• Gli aspiranti dovranno presentare le domande, pena l’esclusione dalla selezione, in busta chiusa
direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Energie
Offida s.r.l., Via De Gasperi n 13 - 63073 Offida (AP), o a mezzo PEC con invio a:
energie.offida@legalmail.it
• Sul retro della busta o nell’oggetto della PEC stessa dovrà essere indicato, oltre al nome, cognome
ed indirizzo del mittente, anche la seguente dicitura:
“Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di. n. 1 operaio
elettricista“Gruppo C – Categoria CS” .
• Le domande di partecipazione devono essere spedite entro e non oltre il giorno 20/02/2020
(TERMINE PERENTORIO), pena l’esclusione dalla selezione.
Si specifica che si considerano prodotte in tempo utile le domande che siano state spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il suddetto termine previsto e a tal fine farà fede
esclusivamente il timbro e la data dell’ufficio postale accettante riportato sulla busta
Se spedite a mezzo pec farà fede LA DATA DI CONSEGNA DELLA PEC.
Non sono ammesse buste e/o domande consegnate con altre modalità e la ricezione successiva a
tale termine perentorio, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, determinerà la
non ammissione automatica alla selezione.
La firma del candidato in calce della domanda dovrà essere leggibile, pena l’esclusione.
Attenzione: la posta elettronica certificata assume valore legale solo se anche il mittente invia il messaggio
dalla sua personale casella di posta certificata. In tale ipotesi la domanda, come pure tutta la restante
documentazione, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte con firma digitale di cui all’art.1 lettere
q), q bis), r), s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. in formato P7m. Nel caso in cui l’interessato non dispone di
una propria firma digitale i documenti dovranno essere sottoscritti e scannerizzati in formato PDF/a. Si
consiglia di controllare che la documentazione scannerizzata sia perfettamente leggibile, in particolare la
firma autografa al fine di evitare motivi di esclusione per omissioni non sanabili. Non sarà considerata
valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o a mezzo di posta elettronica
certificata da un indirizzo diverso dal proprio.

La dichiarazione resa di notizie false o comunque inesatte, comporterà l’esclusione dalla selezione
e/o dalla graduatoria e/o dall’eventuale assunzione e/o comporterà la risoluzione del rapporto di
lavoro se sarà accertata successivamente all’instaurazione dello stesso.
La società Energie Offida srl non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali e/o complementari o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande contenenti irregolarità od omissioni gravi non sono sanabili e comportano l’esclusione
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dalla selezione. Al fine della procedura in oggetto non saranno oggetto di esame e valutazione le
eventuali domande già pervenute alla società Energie Offida srl prima della pubblicazione del
presente avviso, anche se inerenti il profilo e la professionalità richiesti; pertanto, coloro che hanno
già presentato domanda di assunzione verso questa Società, se ancora interessati, dovranno
ripresentare detta domanda con le modalità sopra esposte.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati, pena l’esclusione:
•

Copia fotostatica (leggibile), non autenticata, della carta di identità o altro
documento di riconoscimento valido alla data della scadenza della presentazione
della domanda;

•

Copia fotostatica (leggibile) autenticata a norma del DPR 445 del 28/12/2000, della
patente di categoria della patente di guida C o superiore validi alla data della
scadenza della presentazione della domanda.

Non sarà ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle domande, fatta eccezione per eventuali richieste formulate dalla Energie Offida
Srl per integrazioni e verifiche.
Non saranno ammesse dunque le domande:
1) Spedite oltre il termine di scadenza suddetto o pervenute in altre modalità diverse rispetto
a quanto sopra specificato;
2) Che non risultano rispettare i requisiti di ammissione richiesti;
3) Che risultano incomplete sia nella forma che nella sostanza;
4) In qualche modo formulate in maniera condizionata o le domande di ammissione che non
abbiamo all’interno tutti – nessuno escluso - gli elementi e punti riportati nel presente avviso.
ARTICOLO 3
Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice è nominata dall’ Amministratore Unico della società Energie Offida
srl.
La Commissione Giudicatrice ha a disposizione n. 60 punti, n. 20 punti per ciascun commissario
(10 punti per ogni prova).
Il candidato sarà considerato idoneo se raggiungerà un punteggio pari a 21/30 per ciascuna delle 2
prove.
Tutte le decisioni concernenti la valutazione delle prove ed ogni altra questione attinente alla
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procedura di selezione saranno rimesse alla predetta Commissione Giudicatrice.
ARTICOLO 4
Elenco ammessi
L’elenco dei candidati ammessi alle prove d’esame, unitamente alla comunicazione dell’eventuale
prova preselettiva, saranno pubblicati sul sito internet www.energieoffida.it (e sulla bacheca della
sede aziendale via De Gasperi n. 63073 Offida) entro 10 (dieci) giorni successivi alla scadenza del
presente avviso.
I candidati ammessi dovranno presentarsi puntualmente (pena esclusione) alle varie prove previste
sempre muniti di documento di riconoscimento.
Al recapito rilasciato nella domanda per le comunicazioni, potrà essere chiesto ai candidati di
produrre la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di domanda. La presentazione
di tutta l’eventuale documentazione richiesta dovrà avvenire entro e non oltre i sette giorni
successivi al ricevimento della richiesta di documentazione da parte della Energie Offida srl, pena
l’esclusione automatica del candidato dalla procedura di selezione, ovvero dalla graduatoria.
La mancata presentazione dei candidati alle diverse prove di selezione, qualunque ne sia la causa
anche se non imputabile al candidato, determinerà l’automatica esclusione dalla presente procedura
di selezione.
ARTICOLO 5
Prove d’Esame
1° Prova – Pratica - operativa.
La prova pratica-operativa riguarderà i seguenti argomenti:
Nozioni tecniche relative alla distribuzione di energia elettrica;
Realizzazione e manutenzione di linee elettriche in media e bassa tensione, cabine di
trasformazione e distribuzione;
Installazione contatori energia elettrica per fornitura in MT e BT;
Esercizio reti elettriche di distribuzione (Sistemi di telecontrollo rete elettrica, manovre di
esercizio e lavori per interventi sulle reti MT e BT);
Nozioni sulla gestione del magazzino (carico e scarico materiali, documenti di trasporto);
Al fine di garantire uguali condizioni a tutti i candidati, si opererà in modo che gli stessi possano
disporre, in egual misura, degli stessi materiali, di apparecchiature, o strumenti, automezzi, ecc. che
forniscano le medesime prestazioni, di eguale spazio operativo e di quant’altro necessario allo
svolgimento della prova stessa in condizioni di parità effettiva. Laddove, per motivi logistici e/o
organizzativi, se ne presenti la necessità, la prova pratica può essere espletata in più sedi e in date
diverse.
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Massimo punteggio attribuibile alla prova pratica-operativa 30 punti.
2° Prova – Orale.
La prova orale, verterà sulle seguenti materie:
a)
nozioni elementari di: elettrotecnica generale, misure e impianti elettrici con particolare
riferimento a linee di distribuzione in media e bassa tensione, cabine secondarie di trasformazione,
sistemi di misura per forniture di energia elettrica in media e bassa tensione, impianti fotovoltaici e
pubblica illuminazione;
b)
elementi conoscitivi:
principali materiali e componenti di normale uso nella realizzazione di linee elettriche in
media e bassa tensione, cabine secondarie, contatori elettronici, ed utilizzo degli stessi;
Principali normative e prescrizioni per l’esecuzione di attività lavorative su impianti elettrici
in bassa e media tensione in esercizio e/o in vicinanza degli stessi (Prevenzione del rischio
elettrico);
Materiali e componenti di normale uso per la realizzazione della rete di distribuzione energia
elettrica;
Principali normative e prescrizioni per l’esecuzione di attività lavorative su impianti di
distribuzione energia elettrica.
La prova orale con il candidato è tesa ad accertare la verifica del possesso dei requisiti e delle
capacità cognitive, relazionali, tecniche e realizzative del candidato per lo svolgimento della
mansione oggetto di valutazione, attribuendo a tale 2° prova un punteggio massimo di 30 punti.
La valutazione dei candidati verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
a)
valutazione delle conoscenze;
b)
valutazione dei requisiti caratteriali e motivazionali (presentazione/motivazioni
lavorative/aspetti caratteriali, ecc.);
(OPZIONALE) Prova scritta preselettiva
La società si riserva la facoltà, qualora il numero di domande pervenute risulti superiore a n. 20
ammissibili per profilo professionale richiesto, di eseguire una prova di preselezione per essere
ammessi alla 1° prova, che consisterà nella risoluzione di quiz a risposta unica o multipla (30
domande) su argomenti generali inerenti l’instaurazione di un rapporto di lavoro (CCNL per i
lavoratori addetti al settore elettrico), la sicurezza sul lavoro (D.lgs.vo 81/2008) e argomenti
specifici in base al profilo professionale e operativo del caso.
Massimo punteggio attribuibile alla prova opzionale 30 punti.
Solo i primi 10 candidati della graduatoria finale della prova opzionale (il numero di 10 potrà essere
ampliato nel caso in cui fra i primi 10 vi siano anche ex aequo) saranno ammessi alla 1° Prova di
esame.
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ARTICOLO 6
DIARIO DELLE PROVE DI ESAME
I candidati per sostenere la prova opzionale dovranno presentarsi, muniti di idoneo documento di
identificazione, il giorno:
27 FEBBRAIO 2020 ALLE ORE 10,00 PRESSO LA SEDE
DELLA SOCIETA’ ENERGIE OFFIDA SRL IN OFFIDA IN VIA DE GASPERI, 13
Ai candidati non verrà data alcuna comunicazione personale. La presente ha valore di
notifica a tutti gli effetti di legge.
Sarà data tempestiva comunicazione del mancato esperimento della prova preselettiva sul sito della
società www.energieoffida.it e sulla bacheca della sede aziendale in via De Gasperi n. 13 63073.
Le risultanze della prova opzionale verranno pubblicate il giorno 28 febbraio 2020 sul sito della
società www.energieoffida.it ed affissi sulla bacheca della sede aziendale in via De Gasperi n. 13
63073.
I canditati ammessi alla 1° prova di esame pratica – operativa dovranno presentarsi, muniti di
idoneo documento di identificazione, il giorno:
03 MARZO 2020 ALLE ORE 08,30 PRESSO LA SEDE
DELLA SOCIETA’ ENERGIE OFFIDA SRL IN OFFIDA IN VIA DE GASPERI, 13
I canditati ammessi alla 2° prova di esame orale dovranno presentarsi, muniti di idoneo
documento di identificazione, il giorno:
05 MARZO 2020 ALLE ORE 08,30 PRESSO LA SEDE
DELLA SOCIETA’ ENERGIE OFFIDA SRL IN OFFIDA IN VIA DE GASPERI, 13
I candidati che non si presenteranno nel giorno, nella sede e nell’ora stabiliti per il colloquio
saranno considerati rinunciatari alla selezione, anche se la mancata presentazione fosse dipendente
da cause di forza maggiore. La presente ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Nessuna
comunicazione personale (nè ammissione nè esclusione) verrà data ai concorrenti.
La Commissione Giudicatrice si riserva, tenuto conto di eventuali problemi logistici ed in caso

SEDE LEGALE: C.so Serpente Aureo, 66 – 63035 Offida (AP) – P.Iva 01745750446
SEDE OPERATIVA: Via Alcide De Gasperi, 13 -63035 Offida (AP) -Tel. 0736.887064 -Fax 0736.888319 –e-mail: info@energieoffida.it

Servizio energia elettrica

comunque di necessità sopraggiunta, di modificare il luogo presso cui tenere le prove di esame o di
apportare variazioni al calendario sopra specificato posticipandone le date.
Delle eventuali variazioni verrà data, ai candidati interessati, idonea comunicazione solo a mezzo
diffusione on line sul sito internet della società www.energieoffida.it.
I candidati interessati non riceveranno comunicazione circa le variazioni apportate, sarà loro
cura consultare il sito della società. La pubblicazione sul sito infatti avrà valore di notifica a
tutti gli effetti di legge.
ARTICOLO 7
Formazione della graduatoria, validità ed utilizzo della stessa
La graduatoria di merito dei candidati è formata dalla Commissione Giudicatrice secondo l’ordine
dei punti della votazione data dalla somma complessiva della 1° prova pratica – operativa con la 2°
prova - orale riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, si applicheranno i criteri
di preferenza/precedenza di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni.
A parità di merito, l’ulteriore preferenza è determinata:
− dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
− dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
− dalla minore età.
L’omessa dichiarazione, nella domanda, dei suddetti titoli di precedenza (riserva) e di preferenza (a
parità di punteggio) escluderà il candidato dal beneficio.
Il primo candidato della graduatoria sarà assunto a tempo indeterminato. Nel caso in cui, con
preavviso di otto giorni solari, il titolare del primo posto utile in graduatoria non sia disponibile ad
iniziare a lavorare presso Energie Offida srl, la società procederà con lo scorrimento della
graduatoria fino alla individuazione di un aspirante lavoratore disponibile con gli stessi termini di
preavviso. La graduatoria della selezione pubblica, approvata dall’ Assemblea dei Soci, è
immediatamente efficace, anche se non sussiste l’obbligo per la società di procedere all’assunzione
dei vincitori della selezione pubblica. Sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Offida e sul
sito “www.energieoffida.it” per 15 giorni consecutivi. La validità di tale graduatoria è di anni 3.
Al termine delle prove della selezione pubblica, i candidati non collocati in posizione utile per
l’assunzione della società Energie Offida srl, se valutati idonei, potranno essere tenuti presenti per
eventuali future assunzioni (anche a tempo determinato) da Energie Offida srl.
Il candidato assunto sarà sottoposto ad un periodo di prova di giorni 90.
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ARTICOLO 8
Accertamenti Sanitari
A norma del D.lgs.vo 81/2008 e ss.mm.ii. prima dell’assunzione saranno effettuati tutti gli
accertamenti sanitari preventivi, previsti per la mansione oggetto della selezione. In sede di visita,
il candidato dovrà fornire al Medico Competente tutti i referti, la documentazione medica
personale ed ogni informazione utile a definire un corretto quadro clinico per l’accertamento
dell’idoneità alla mansione. La non rispondenza dei requisiti fisici richiesti o l’accertata omissione
di atti e/o informazioni da parte del candidato, determina la mancata stipula del contratto o
l’immediata risoluzione del contratto, se già sottoscritto, per mancato superamento del periodo di
prova. L’eventuale giudizio di inidoneità psico-fisico o parziale idoneità alle mansioni indicate,
determinerà l’automatica esclusione dalla graduatoria, anche se accertata in corso di vigenza della
durata della presente graduatoria.
ARTICOLO 9
Riserva della Società
La società Energie Offida srl si riserva la facoltà, con provvedimento motivato ed a suo
insindacabile giudizio, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di interesse
societario, per incompatibilità, per sopravvenute esigenze organizzative o per altra causa ostativa,
di non dare corso o di non concludere la presente procedura (totalmente o parzialmente).
La società Energie Offida srl si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare riaprirne il
termine di scadenza oppure modificare il presente avviso di selezione, dandone tempestiva
comunicazione agli interessati mediante pubblicazione sul proprio sito www.energieoffida.it .
Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione comporta
l’incondizionata accettazione di tutto quanto previsto dal medesimo e dalla procedura di
assunzione, di organizzazione e di gestione del personale, come eventualmente modificate ed
integrate.
ARTICOLO 10
Disposizioni finali
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, implica l’accettazione senza
riserve di tutte le norme stabilite dal presente avviso. Le domande di assunzione presentate in
precedenza, o comunque fuori dai termini del presente avviso o non espressamente riferite al
presente avviso, sono ritenute prive di qualsiasi valore e pertanto sono a tutti gli effetti di legge
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nulle. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi alla Energie Offida srl (telefono
0736/887064) dalle ore 09,00 alle ore 12,00 tutti i giorni feriali.
Il presente avviso di selezione ed il fac-simile dello schema di domanda sono pubblicati
integralmente al seguente indirizzo: www.energieoffida.it nonché sull’ Albo Pretorio del Comune
di Offida o disponibile in forma cartacea presso gli uffici di Via De Gasperi, 13 in Offida.
Per quanto non espressamente riportato nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento dei
concorsi della Società e alla vigente normativa in materia;
Offida, 30/01/2020
F.TO Enio Marchei
Amministratore Unico – Energie Offida Srl

INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
Si informa che i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento da parte della società Energie Offida srl nel rispetto della normativa
vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.
1. Il titolare del trattamento è la società Energie Offida srl , nella persona dell’Amministratore Unico
2. Il responsabile del trattamento dei dati è Simonetti Marica
3. Finalità del trattamento: i dati personali da Lei forniti sono necessari per la corretta e completa esecuzione dell’attività di gestione della procedura
di selezione secondo le finalità proprie della società Energie Offida srl, nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative.
4. Categorie particolari di dati: il servizio da Lei richiesto potrebbe richiedere il trattamento di dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali”, ovvero quei dati che rivelano lo stato di salute eventuali patologie o allergie alimentari, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose
o filosofiche. Il Trattamento sarà effettuato solo su suo espresso consenso.
5. Categorie di destinatari: i dati possono essere comunicati a collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a tutti i soggetti
i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento delle attività, e per le finalità di cui al punto 1). I dati personali non sono soggetti a
diffusione.
6. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dl GDPR
2016/679 in materia di misure e di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
7. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia del Titolare e/o di società
terze, nominate quali responsabili esterni del Trattamento. I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la società Energie Offida srl non adotta alcun processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione.
9. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali; ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; opporsi al trattamento; ottenere la portabilità dei dati; revocare eventuale consenso, ove
previsto; proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
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