AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA SHORT LIST
PER EVENTUALE ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON
MANSIONE DI SALDATORE
1. Oggetto dell’avviso.
Con il presente avviso si intende istituire un elenco ristretto – short list – per
assunzioni a tempo determinato, per titoli, prova tecnica e psico-attitudinale,
tendente ad accertare il possesso delle competenze previste in relazione alle
mansioni di Operaio Saldatore.
2. Requisiti generali per l’ammissione.
Possono presentare la domanda tutti coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- Possesso della cittadinanza italiana, salva l’equiparazione secondo la normativa
vigente;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non avere riportato condanne penali o essere stato destinatario di provvedimenti o
procedimenti giudiziari che comportino iscrizione nel casellario giudiziale;
- Idoneità psico-fisica all’impiego (La Società ha facoltà di sottoporre ad
accertamento sanitario da parte del medico competente il titolare del contratto di
lavoro, pena la decadenza dall’impiego. Resta salva la facoltà della Società di
richiedere la certificazione di visita pre-assuntiva presso le strutture sanitarie
pubbliche).
3. Requisiti specifici di ammissione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di uno o più dei requisiti
specifici elencati:
a. Attestato di qualifica professionale di saldatore conseguito presso centro di
formazione professionale riconosciuto ai sensi di legge;
b. Esperienza lavorativa minima di due anni attinente la saldatura di metalli
acquisita mediante rapporto di lavoro dipendente documentato con iscrizione nel
libro matricola del datore di lavoro con espressa specificazione della mansione
di saldatura e della durata del rapporto di lavoro;
c. Esperienza lavorativa minima di due anni attinente la saldatura di metalli
acquisita in qualità di artigiano iscritto alla Camera del Commercio documentata

con l’esibizione di contratti/fatturazione/commesse che attestino la natura della
prestazione e della durata.
Alla domanda di ammissione alla selezione deve essere allegato un curriculum
vitae, in formato europeo datato e firmato, che consenta la valutazione del grado di
specializzazione e di professionalità posseduto.
La firma del candidato, da apporre in calce alla domanda, deve essere originale.
Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso
di validità.
La Società si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato
nella domanda.
Le domande non compilate conformemente a quanto indicato o non sottoscritte non
verranno prese in considerazione.
4. Termine di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
La domanda di ammissione alla selezione può essere presentata:
- A mano presso l’Ufficio Protocollo della Società;
- Spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo della Società;
- Inviata a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
consacgestioniidriche@arubapec.it.
Sono escluse altre modalità di presentazione.
La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro apposto dall’Ufficio
Protocollo della Società. Non verranno prese in considerazione le domande pervenute
oltre le ore 12,00 del giorno 9 gennaio 2017.
La Società non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’Aspirante, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
a. La domanda deve essere redatta in carta semplice e secondo lo schema allegato al
presente bando;
b. Nella domanda i candidati devono dichiarare:
- Cognome e nome;
- Luogo e data di nascita;
- Di avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- Di non avere riportato condanne penali;
- Di avere la idoneità fisica all’impiego;
c. Di possedere:
- Attestato di qualifica professionale conseguito presso centro di formazione
professionale riconosciuto ai sensi di legge ;

-

-

d.

e.

f.
g.

Esperienza lavorativa minima di due anni attinente la saldatura di metalli acquisita
mediante rapporto di lavoro dipendente documentato con iscrizione nel libro
matricola del datore di lavoro con espressa specificazione della mansione di
saldatura e della durata del rapporto di lavoro;
Esperienza lavorativa minima di due anni attinente la saldatura di metalli in qualità
di artigiano iscritto alla camera del Commercio documentata con l’esibizione di
contratti/fatturazione/commesse che attestino la natura della prestazione e della
durata;
Alla domanda di ammissione alla selezione deve essere allegato un curriculum
vitae, in formato europeo datato e firmato, che consenta la valutazione del grado di
specializzazione e di professionalità posseduto;
La firma del candidato, da apporre in calce alla domanda, deve essere originale, nel
caso di invio a mezzo pec la documentazione deve essere firmata digitalmente. Alla
domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di
validità.
La Società si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal candidato
nella domanda.
Le domande non compilate conformemente a quanto indicato o non sottoscritte non
verranno prese in considerazione.

6. Criteri, procedure per l’inserimento nelle short list e graduatoria.
Saranno selezionate solo le domande pervenute in tempo utile. Le domande saranno
esaminate immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle
medesime.
La comunicazione dei candidati ammessi e del calendario delle prove sarà pubblicata
per il giorno 16 gennaio 2017 con apposito avviso sul sito web della Società, da valere
quale notifica a tutti i partecipanti.
La graduatoria di merito sarà formata sulla base dei titoli specifici della mansione di
saldatore, di prove concernenti la saldatura dei materiali e di accertamento della
capacità psico - attitudinale.
La valutazione sarà effettuata con attribuzione di un punteggio massimo di 40 punti
per la prova pratica ( saldatura), con un punteggio massimo di 30 punti per la prova
psico - attitudinale e, infine, con un punteggio massimo di 30 punti per la valutazione
dei titoli specifici della mansione.
All’esito delle prove sarà formata la graduatoria di merito.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della Società. La validità della graduatoria è
fissata in 3 anni , decorrenti dalla data di pubblicazione della lista.
L’inserimento nella graduatoria -short list - non comporta alcun diritto di ottenere una
assunzione a tempo determinato da parte della Società; la short list sarà utilizzata
allorquando la Società ravviserà l’esigenza di avvalersi delle specifiche competenze di
cui al presente avviso.

7. Condizioni contrattuali.
La società procederà, qualora necessario, alla formalizzazione dei rapporti di lavoro
attraverso specifico contratto a tempo determinato, nel rispetto di tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente e del CCNL di lavoro applicato dalla Società.
8. Tutela della privacy.
I dati dei quali la Società entrerà in possesso a seguito del presente avviso, saranno
trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs.
n. 196/2003.
9. Pubblicità e informazioni.
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della
Società al seguente indirizzo : wwwconsac.it. e presso l’albo pretorio dei Comuni soci.
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti , gli interessati potranno rivolgersi
direttamente alla Società Ufficio Personale - Rag. Antonio Sapio, numero di telefono :
0974/75622; fax 0974/75623.
Vallo della Lucania, 23 dicembre 2016
F.to Avv. Michele Bianchino

SCHEMA DI DOMANDA

Consac Gestioni Idriche Spa
Via Ottavio Valiante, 30
84078 Vallo della Lucania (SA

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per titoli, prova tecnica e pisco-attitudinale per
l’iscrizione nella short list come Operaio saldatore per l’affidamento di incarico con contratto a
tempo determinato.

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ________________________
il ___________________________ Codice fiscale ___________________________________, residente in
_________________________________________________ via__________________________________
n._________ cap ____________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla selezione per l’inserimento nella short list per la figura professionale di Operaio
Saldatore.
A tal fine dichiara:
1. Di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________
conseguito in data _________________ presso ______________________________________
con votazione ___________________________;
2. Di essere in possesso del seguente attestato ____________________________________
rilasciato in data _______________ da ____________________________________________;
3. Di essere in possesso di comprovata esperienza specifica alla mansione di saldatore acquista
nella qualità di artigiano e/o lavoratore dipendente, per il periodo ________________________;
4. Di essere cittadino italiano;
5. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________;
6. Di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
7. Di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
8. Di non avere riportato condanne penali;
9. Di non avere procedimenti penali pendenti;
10. Di avere l’idoneità fisica all’impiego.
Il sottoscritto precisa, inoltre, il domicilio o recapito presso il quale desidera che vengano effettuate le
eventuali comunicazioni è il seguente: Comune di ___________________________________________
via ____________________________________________________ n.________ cap ______________
telefono ______________________ cellulare ___________________ e-mail _____________________
pec ____________________________________________________
Impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.
Allegati:
Curriculum vitae
Copia del seguente documento di riconoscimento:___________________________________________
Luogo________________________________ data ________________

Firma

