
Ricerca di personale per la copertura della funzione di geometra da adibire
ad addetto alla manutenzione e gestione delle micro centrali idroelettriche

lndizione selezione

E' indetta una selezione pubblica per la copertura del posto di Addetto alla manutenzione e gestione
delle micro centrali idroelettriche.
La figura professionale ricercata dovrà possedere i requisiti più appresso specificati.
La selezione, ancorchè aperta a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei
principi di cui all'art.35 comma 3° del Dlgs 165/2001, ha natura privata in conformità alla natura
privatistica dell' organizzazione aziendale ed allo stesso rapporto di lavoro disciplinato dalle norme
del codice civile.

La selezione è condotta secondo quanto disposto dall' atto organizzativo aziendale in materia di
reclutamento del personale. .
I requisiti richiesti per l'ammissione alla selezione sono i seguenti.

REQUISITI.
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla

Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea;
2. adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione

europea;
3. godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea

devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;
4. titolo di studio: diploma di geometra;
5. conoscenza di strumenti informatici;
6. idoneità fisica allo svolgimento della mansione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. I candidati sono ammessi alla
selezione sulla base delle dichiarazioni rese salvo ad accertare la sussistenza dei requisiti nel corso o
al termine della selezione a mezzo di documentazione probante che dovrà essere consegnata entro
15 giorni dal ricevimento di apposita richiesta. A tale scopo il possesso dei requisiti deve essere così
dimostrato:

-il titolo di studio attraverso presentazione di copia autenticata del diploma di geometra;
- Curriculum vitae;
In presenza di dichiarazioni afferenti a: condanne penali, procedimenti penali pendenti e di
procedimenti amministrativi volti alla applicazione di misure di sicurezza e/o di prevenzione,
Consac Infrastrutture S.p.A. si riserva di valutare le risultanze nel corso o al termine della selezione.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi
momento, anche successivamente allo svolgimento della selezione.
Consac Infrastrutture S.p.A. sottoporrà il vincitore della selezione a visita preassuntiva volta ad
accertare la sussistenza delle condizioni fisiche necessarie a rendere la prestazione lavorativa.

Domanda e termine dipresentazione
Le domande di ammissione alla selezione, da redigere in carta semplice seguendo lo schema
proposto o fotocopia dello stesso, devono, pena esclusione dalla selezione, essere firmate dagli
aspiranti di proprio pugno, corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di
validità e con allegato il proprio curriculum vitae sottoscritto e firmato.



In caso di invio della domanda via email, la domanda stessa, una volta sottoscritta, e il
documento di riconoscimento in corso di validità, devono essere riprodotti in formato jpg o
pdf e allegati all'email.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.

La candidatura deve essere indirizzata a CONSAC INFRASTRUTTURE Spa - via Grimmita,
Vallo Scalo - 84040 Castelnuovo Cilento - Sa -,e trasmessa entro il giorno 30 settembre entro le
ore 12.00 secondo le seguenti modalità alternative:· presentata direttamente o a mezzo corriere o a mezzo del servizio postale all'Ufficio
Protocollo della sede dell'azienda all'indirizzo sopra indicato nel seguente orario: dal lunedì al
venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;
· trasmesse per via telematica a mezzo di e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: info@cert.consacinfrastrutture.it entro' il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre le ore 12.00 del 30 settembre
2014 ancorché spedite prima del suddetto termine.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il
servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche
amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma, 1 dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite
dal gestore di posta elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Secondo
quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'inoltro
tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l'autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all 'utenza personale
di Pec, è di per sé sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa e a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. La data di presentazione della domanda è comprovata
dalla ricevuta rilasciata dall'Ufficio Protocollo nel caso di presentazione diretta ovvero dal timbro
di ricevimento apposto dallo stesso Ufficio per quelle inviate a mezzo del servizio postale o
agenzia autorizzata. Nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata la ricezione è attestata
dalla ricevuta di accettazione. Sulla busta contenente la domanda, ovvero neIl'oggetto della mail
inviata tramite posta elettronica certificata, deve essere riportata la dicitura "Contiene domanda
selezione addetto alla manutenzione e gestione delle micro centrali idroelettriche". Eventuali
disguidi nel recapito, determinati dalla mancata apposizione della predetta dicitura all'esterno della
busta o nell' oggetto della mail trasmessa tramite posta elettronica certificata, nonché determinati dal
superamento della dimensione massima del messaggio consentita dal concessionario del servizio di
posta elettronica certificata, saranno imputabili esclusivamente al candidato che pertanto non potrà
sollevare eccezioni di sorta in merito. Nella domanda di ammissione alla selezione ciascun
candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, quanto
segue:

1 cognome e nome;
2 data e luogo di nascita;
3 luogo di residenza;
4 codice fiscale;
5 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea,

indicandolo;



6 l'assenza o l'indicazione di condanne penali, di procedimenti penali ed amministrativi per
l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, di precedenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziario ai sensi dell'art. 686 del c.p.p.;

7 il possesso del titolo di studio di cui ai "REQUISITI" richiesti dal presente bando, con
l'indicazione del voto, dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto che lo ha rilasciato. I
candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno allegare il titolo di
studio tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana ed il decreto di equiparazione o copia della richiesta del medesimo;

8 il domicilio o il recapito, completo di codice di avviamento postale, al quale si desidera
siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, nonché il recapito telefonico e
l'indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire successivamente.

Consac Infrastrutture spa non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte, del concorrente, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell' indirizzo indicato nella domanda, e per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione i candidati che abbiano inviato o presentato la
domanda oltre il termine suddetto, quelli che non abbiano firmato la domanda stessa, nonché
quelli che abbiano omesso le dichiarazioni dei requisiti per l'ammissione, ovvero abbiano
dichiarato il possesso di requisiti non conformi a quelli prescritti.

Criteri di valutazione dei titoli e dei colloqui professionali, psico-attitudinali e gestionali
La selezione sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli posseduti dal concorrente e dei
risultati di diversi colloqui per le rispettive valutazioni professionale, attitudinale e gestionale
condotti dai membri della Commissione di esame secondo propri criteri valutativi.
Il punteggio complessivo individuato per la valutazione dei colloqui e dei titoli sarà pari ad un
massimo di 200 punti, di cui un massimo di 60 attribuibili ai Titoli ed un massimo di 140 attribuibili
ai Colloqui.
l. Titoli
1.1.titolo di studio. Si attribuirà un Dunteggiocome da tabella seguenti

1.2.Curriculum
Per l'attribuzione del relativo punteggio sarà tenuto conto dell'esperienza complessivamente
maturata sul campo, in qualità di dipendente o consulente, nel settore della progettazione,
manutenzione e gestione di micro centrali idroelettriche.

-- -
Votazione Punteggio
Fino a 50/60 o ad 83/100 Nessun punteggio
Da 51/60 a 55/60 o 5
da 84/100 a 92/100
Da 56/60 a 60/60 o 10
da 93/100 a 100/100

Votazione Punteggio
Esperienza inferiore ad un anno 3

Esperienza da uno a tre anni 12

Esperienza oltre tre anni 25



Sarà inoltre considerata, sia pure con minore valenza, l'eventuale esperienza maturata nel settore
del telecontrollo di imDianf

Analogamente, sarà attribuito punteggio ai titoli conseguiti per effetto di specializzazioni e/o
ftequentazione di corsi, stage, master su discipline e attività professionali attinenti la mansione del
profilo professionale o materie che, a giudizio della Commissione di gara, siano assimilabili

2. Colloqui
2.1. valutazioneprofessionale
Il colloquio è volto alla valutazione di:

preparazione teorico-pratica di base;
conoscenze professionali specifiche;
esperienza generale;
esperienza specifica.

2.2. valutazionepsico-attitudinale
Il colloquio è volto alla valutazione di:

capacità intellettuali;
capacità relazionali;
capacità gestionali;
capacità di innovazione;
capacità emozionali.

2.3. valutazione gestionale
Il colloquio è volto alla valutazione di:

motivazione al lavoro
serietà ed affidabilità
resistenza allo stress
capacità organizzativa.

Il punteggio massimo complessivo che la Commissione potrà attribuire al concorrente a seguito dei
colloqui è pari a 140, così distinti:

valutazione professionale, max 80 punti;
valutazione psico-attitudinale, max 30 punti;
valutazione gestionale, max 30 punti.

Inquadramento contrattuale
Il concorrente selezionato sarà assunto a tempo indeterminato alle condizioni previste dal contratto
CCNLgas-acquadel 14gennaio2014- III livello.

Votazione Punteggio
Esperienza inferiore ad un anno 2
Esperienza da uno a tre anni 8
Esperienza oltre tre anni 15

Votazione Punteggio
Un titolo valido 2

Da due a quattro titoli 7
Oltre quattro titoli 10


