Servizio energia elettrica

AVVISO FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RISORSA UMANA
PART TIME 20 ORE SETTIMANALI “GRUPPO C” – “Categoria C1”.
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 determinato di n. 1 risorsa umana part time 20 ore settimanali
“Gruppo C – Categoria C1”;
Ritenuto di provvedere in merito alla copertura del posto in questione, previo avviso e
comparazione dei curricula;
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 indetto un avviso finalizzato all'assunzione a tempo determinato part time 20 ore
settimanali, presso la società Energie Offida s.r.l., di. n. 1 risorsa umana “Gruppo C –
Categoria C1”.
ARTICOLO 1
Requisiti di ammissione
Per rispondere all’avviso di cui sopra, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. età non inferiore ad anni 18; la partecipazione alla selezione non è soggetta ai limiti
massimi di età, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 6, della legge 15/05/97, n.
127;
2. cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione
Europea.
I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 3 del DPCM n.
174/1994, ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica Amministrazione debbono
possedere i seguenti requisiti:
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godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
assenza di condanne e procedimenti penali in corso o condanne penali che
impediscono la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile
nati prima del 31/12/1985);
titolo di studio: DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO di durata
quinquennale. Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di
scadenza del bando, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte delle
autorità competenti, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
patente di guida di categoria "B", in corso di validità e prive di provvedimenti di ritiro,
sospensione o revoca.
idoneità fisico/funzionale relativa alle mansioni inerenti la posizione lavorativa da
ricoprire.
-

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

I requisiti per rispondere all’avviso devono essere posseduti dal candidato alla scadenza del
termine stabilito dall’avviso per la presentazione della domanda. L’accertamento
sopravvenuto della mancanza dei requisiti prescritti comporta in qualunque tempo
l’esclusione o la decadenza dall’assunzione.
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ARTICOLO 2
Domanda di Partecipazione – Termini e Modalità
La domanda deve essere redatta, pena l’esclusione, in lingua italiana ed in carta semplice,
seguendo obbligatoriamente pena esclusione, utilizzando il modello allegato 1 al presente
avviso che deve essere compilato in tutte le sue parti e non può essere modificato né alterato
nella sua struttura in alcun modo, completo delle dichiarazioni richieste. E’ scaricabile dal sito
web della società www.energieoffida.it e deve essere indirizzata a Energie Offida Srl, Via
Alcide De Gasperi n. 13 - 63073 Offida (AP).
La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro il termine perentorio del 19.04.2021 e
dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità:
- con consegna diretta presso gli uffici della Società Energie Offida Srl Via Alcide De
Gasperi n. 13 - 63073 Offida (AP), nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 08,30 alle ore 13,30 (previo appuntamento telefonico al n. 0736887064);
- mediante una raccomandata A/R indirizzata a Energie Offida Srl Via Alcide De Gasperi
n. 13 - 63073 Offida (AP);
In entrambe le ipotesi di cui sopra la domanda deve pervenire in plico chiuso recante
all’esterno le indicazioni riguardanti le generalità e l’indirizzo del candidato nonché la
dicitura: “AVVISO FINALIZZATO ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1
RISORSA UMANA PART TIME 20 ORE SETTIMANALI “GRUPPO C” – “Categoria C1”.
L’omissione di tale dicitura non comporta comunque l’esclusione.
- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Energie Offida Srl:
energie.offida@legalmail.it (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 il candidato
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. I candidati dovranno inserire
nell’oggetto del messaggio telematico la seguente dicitura: AVVISO FINALIZZATO
ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 RISORSA UMANA PART TIME 20 ORE
SETTIMANALI “GRUPPO C” – “Categoria C1”.
In tutti i casi la domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa.
È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione al di fuori di quelli sopra indicati.
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Il termine di ricezione è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione le
domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, siano
pervenute oltre il termine di scadenza del presente avviso.
La data di presentazione delle domande è comprovata dal timbro e dalla data e ora apposti
dall’ufficio di Energie Offida Srl (NON fa fede quindi la data di spedizione in caso di
raccomandata A/R) o dalla data e ora di recezione risultante dall’indirizzo di posta elettronica
certificata.
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 non sono sanabili e comportano l’esclusione
dall’ avviso.
L'esclusione dei candidati, secondo quanto previsto dal presente avviso, sarà comunicata
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Energie Offida Srl
www.energieoffida.it .
Al fine del presente avviso 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, se ancora interessati, dovranno ripresentare detta
domanda con le modalità sopra esposte.

ARTICOLO 3
Contenuto della Domanda
Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 D.P.R.
28/12/2000, n, 445, e successive modifiche ed integrazioni, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R medesimo
445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi
contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
- il cognome ed il nome;
- il luogo e la data di nascita e la residenza, l’esatto recapito qualora il medesimo non
coincida con la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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il godimento dei diritti politici;
di non essere stato destituito, né dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
- l’aver o non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e se vi sono procedimenti penali
in corso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- il possesso del titolo di studio richiesto con l’esatta indicazione della votazione,
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato; in caso di titolo di
studio conseguito da cittadino italiano presso l’istituzione scolastica straniera fuori
dall’Unione Europea, la dichiarazione deve essere integrata con la dichiarazione di
equipollenza rilasciata dal provveditore agli studi ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.Lgs. n. 297/1994;
- il possesso della patente di guida di categoria "B";
- di essere fisicamente idoneo all’impiego;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
Il candidato cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea deve inoltre dichiarare di
godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza, armonizzando tale dichiarazione
in relazione all’ordinamento vigente nello Stato stesso e di avere una adeguata conoscenza
della lingua italiana.
-

ARTICOLO 4
Documenti da allegare alla Domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione devono essere allegati:
1. Copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore;
2. Copia conforme, autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, del titolo di
studio conseguito;
3. Copia conforme, autenticata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, della patente di
guida di categoria "B";
4. Copia proprio Curricula Vitae;
La domanda e tutti i documenti allegati non sono soggetti ad imposta di bollo.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione ex artt. 43 e 46 D.P.R. 445/2000, o di dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà ex artt. 47 e 38 citato D.P.R. La Società Energie Offida Srl si riserva di controllare la
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veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, anche
successivamente all’eventuale assunzione: nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese, l’autore, a prescindere dai profili di carattere penale,
perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veritiera e la
società Energie Offida Srl si riserva di risolvere, senza preavviso, il contratto eventualmente
già stipulato.
ARTICOLO 5
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 procedura del presente avviso
(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, 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 6
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 nulle. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi alla Società
Energie Offida srl (telefono 0736/887064) dalle ore 09,00 alle ore 12,00 tutti i giorni feriali.
Il presente avviso di selezione e l’allegato 1 schema di domanda, sono pubblicati
integralmente al seguente indirizzo: www.energieoffida.it o disponibile in forma cartacea
presso gli uffici della Società Via Alcide De Gasperi, 13 63073 Offida.
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Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso, si fa riferimento al Regolamento
dei concorsi della Società e alla vigente normativa in materia;
Offida, 15/03/2021
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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