
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 

LAVORATORE COMUNE CHE IN APPLICAZIONE DI ISTRUZIONE 
DETTAGLIATE ESEGUE ATTIVITA’ ELEMENTARI- LIVELLO 2B 

DEL CCNL FEDERAMBIENTE - AREA OFFICINE E SERVIZI 
GENERALI 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di SEGEN Spa 

• Visto il C.C.N.L. dei Servizi Ambientali e Territoriali (Federambiente) 
• Visto il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di reclutamento e gestione 

del personale; 
• Vista la delibera n. 6 dell’Assemblea dei Soci del 17 dicembre 2012 con la quale si è 

determinato di ricorrere a selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di unità 
lavorative; 

• Vista la determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 7 agosto 2015 con la 
quale si approva il presente Bando di Selezione; 

• Vista il DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”  
 
Con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione. 
 

DISPONE 

che è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 (uno) lavoratore comune che in attuazione di istruzioni dettagliate esegue 
attività elementari - livello 2B del CCNL Federambiente dei Servizi Ambientali e Territoriali Area 
officine e servizi generali. 

1.OGGETTO DELLA SELEZIONE 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’ assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 lavoratore comune che in attuazione di istruzioni dettagliate esegue attività elementari - 
livello 2B del CCNL Federambiente dei Servizi Ambientali e Territoriali Area officine e 
servizi generali. 

Il vincitore sarà inquadrato nel livello 2B del C.C.N.L. Federambiente e ad esso sarà attribuito il 
trattamento economico risultante dall’accordo nazionale di categoria in rapporto al numero delle ore 
previste. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a 
norma di legge. 

Ai sensi della L. 125/91 e dell’art. 57 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 è garantita pari opportunità 
tra uomini e donne per l’accesso e per il trattamento sul lavoro. 



 

2.NORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La selezione è disciplinata: 

• Dalle disposizioni previste dal presente bando di selezione; 

• Dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia; 
• Dal Regolamento aziendale per la disciplina dei criteri e delle modalità di reclutamento e 

gestione del personale. 
 

3.REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIO NE 

Per essere ammessi alla presente procedura selettiva gli aspiranti, alla data di pubblicazione del 
presente bando, dovranno essere in possesso dei requisiti sotto elencati: 

1) cittadinanza italiana o equiparata; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le norme vigenti, l’instaurarsi del 
rapporto di impiego; 

4) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, né essere stati licenziati per persistente insufficiente 
rendimento da una Pubblica Amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso 
attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile; 

5) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lettera 
d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n. 3 

6) Età non inferiore agli anni 18; 

7) Idoneità psico-fisica alla mansione; 

8) Diploma di scuola media superiore; 

9) Il possesso della patente di guida categoria “B”; 

10) adeguata conoscenza della lingua italiana parlata (solo per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea diversi dall’Italia); 

11) Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale 
obbligo; 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla 
selezione e per l’assunzione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla procedura 
concorsuale nonché la risoluzione del rapporto di lavoro qualora instaurato. 
 



 

4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINI E MODALITA ’ 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando lo schema di domanda (allegato 3) e 
reperibile sul sito internet www.segen.it, deve essere compilata in carta semplice, debitamente 
firmata dal candidato, corredata da un documento di identità in corso di validità, e spedita a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Segen Spa Via Roma ,1 - 
67054 Civitella Roveto (AQ) entro e non oltre le ore 12 del 28 ottobre 2015.  La data di 
spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante. 
La stessa, entro e non oltre le ore 12  del 28 ottobre 2015,  potrà essere consegnata direttamente 
all’Ufficio Amministrativo di Segen Spa Via Roma, 1 - Civitella Roveto (AQ), dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Il plico contenente la domanda di partecipazione alla 
selezione dovrà indicare, sulla facciata su cui è riportato l’indirizzo, la dicitura: 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA P ER TITOLI ED 
ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINAT O DI N.1 
LAVORATORE COMUNE LIVELLO 2B DEL CCNL FEDERAMBIENTE  - AREA 
OFFICINE E SERVIZI GENERALI” 

Nel plico dovrà, altresì, essere indicato il mittente, ossia il richiedente dell’ammissione della 
selezione, completo di nome, cognome, indirizzo, CAP, Comune di residenza e Provincia, e-mail 
e/o PEC. 

Inoltre la domanda di ammissione, con tutta la documentazione richiesta dal presente bando, potrà 
essere inviata, entro e non oltre le ore 12  del 28 ottobre 2015,  per via telematica mediante PEC 
(Posta Elettronica Certificata), all’indirizzo: segen@viapec.net, riportando nell’oggetto, quale 
requisito essenziale a pena la nullità delle stesse e conseguente esclusione dalla selezione, la 
dicitura: 
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA P ER TITOLI ED 
ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINAT O DI N.1 
LAVORATORE COMUNE LIVELLO 2B DEL CCNL FEDERAMBIENTE  - AREA 
OFFICINE E SERVIZI GENERALI” 

La domanda di partecipazione inviata tramite “PEC”, sarà considerata validamente presentata 
solo se l’invio proverrà da altra casella di “PEC” intestata al candidato. Non saranno considerate 
pervenute domande inviate da caselle di posta elettronica non certificate. 
 
Se il candidato dispone di firma digitale, quest’ultima integra anche il requisito della sottoscrizione 
autografa. Se il candidato non dispone di firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà 
risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da un documento di identità in corso di validità, 
a pena di esclusione.  
 
Non verranno prese in considerazione le domande di ammissione prodotte o inviate oltre i termini 
di scadenza sopra riportati. 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non potranno essere 
tenute in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, 
o il fatto di terzi, non siano pervenute entro il termine previsto dal bando. 



Nel caso in cui il termine ultimo scada in un giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione 
degli uffici riceventi, lo stesso deve intendersi prorogato alla successiva prima giornata 
lavorativa.  

Segen Spa non si assume alcuna responsabilità nel caso di non ricezione di comunicazione 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o della mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a. Cognome e il nome (per le donne indicare il cognome da nubile) 
b. Luogo e data di nascita; 
c. La residenza ed il codice fiscale; 
d. La cittadinanza posseduta; 
e. Se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti oppure i motivi della 

mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadini stranieri, di 
godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i 
motivi del mancato godimento;  

f. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
carico, ovvero (indicare le eventuali condanne penali riportate nonché i procedimenti penali 
eventualmente pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di 
applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e del titolo del 
reato); 

g. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato 
decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai 
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

h. L’idoneità fisica all’impiego; 
i. Di essere in regola nei riguardi degli obblighi leva (se soggetti a tale obbligo); 
j. Il possesso del diploma di istruzione secondaria e la votazione conseguita; 
k. Di essere in possesso della patente di categoria B; 
l. Il recapito presso il quale deve ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa 

alla procedura selettiva (qualora sia diverso dalla residenza) , con l’impegno di comunicare 
tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo, sollevando l’Ente da ogni 
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

m. l’indirizzo PEC o di posta elettronica ordinaria dove si desidera che siano inviate le 
comunicazioni inerenti alla selezione;  

n. per i soli cittadini stranieri: dichiarazione di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
o. L’accettazione di quanto previsto dall’avviso di selezione e dalle disposizioni regolamentari 

vigenti presso la SEGEN Spa oltre che quelle legislative; 
p. Di essere disponibile a sottoporsi, per l’accertamento della idoneità fisica alle mansioni per 

le quali viene effettuata la selezione, a visita presso il Medico competente; 
q. Di accettare senza riserve la futura assegnazione a qualsiasi turno di lavoro, sia diurno che 

notturno nonché festivo e di essere disponibile in caso di necessità ad eseguire le altre 



mansioni previste dal livello d’inquadramento, fatte salve le previsioni della vigente 
normativa in merito; 

r. Gli eventuali titoli di preferenza o precedenza alla nomina come da Allegato 2; 
s. Eventuale servizio svolto nelle mansioni specifiche oggetto della presente selezione; 
t. Ogni ulteriore titolo professionale , culturale e di servizio utile a valutare la competenza del 

candidato allo svolgimento delle mansioni previste; 
u. i servizi eventualmente prestati presso Segen Spa, Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o 

privati, avendo cura di indicare tutte le informazioni necessarie per la loro valutazione, 
secondo quanto previsto nel successivo articolo 8; 

v. L’autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nella domanda di partecipazione, ai sensi e 
per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003. 

I diversamente abili devono specificare nella domanda di partecipazione di quale ausilio ed 
eventuali tempi aggiuntivi necessitino per lo svolgimento dell’esame. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella istanza di 
partecipazione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà.  
Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’art. 
76 del citato D.P.R. 445/2000.  
 
Pena l’esclusione: 

� La domanda deve essere corredata di firma in calce alla istanza e non è soggetta ad 
autenticazione ai sensi dell’art.39 del D.P.R. 445/2000; 

� Alla domanda si dovrà allegare ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 
(dieci/00) da effettuarsi tramite bonifico bancario intestato a “SEGEN SPA”, banca MPS 
spa, filiale di Civitella Roveto (AQ), IBANIT48Y0103040560000000256719 specificando 
la causale “Tassa per selezione di n.1 lavoratore comune che in attuazione di istruzione 
dettagliate esegue attività elementari”. La tassa versata per il concorso non è rimborsabile 
per nessun motivo. 

� Alla domanda si dovrà allegare la copia fotostatica, fronte retro leggibili, della carta di 
identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

L’esclusione automatica dalle selezioni ha luogo quando ricorrano uno o più dei seguenti casi: 

1. La domanda di partecipazione sia inviata oltre il termine di scadenza indicato all’art.4 della 
presente selezione; 

2. Mancanza di uno dei requisiti previsti dalle regole dell’avviso di selezione; 
3. La domanda risulti incompleta delle generalità personali e degli altri requisiti richiesti; 
4. La domanda non risulti sottoscritta dal candidato. 

L’esclusione sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet www.segen.it e sulla casella 
di posta elettronica fornita all’atto della presentazione della domanda. 

 

 



6. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della Commissione giudicatrice, esamina le domande 
di partecipazione alla selezione in relazione ai contenuti dell’avviso di selezione, formando l’elenco 
dei nominativi ammessi alla selezione. 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di 
partecipazione verrà effettuato al momento dell’assunzione in servizio. Il candidato che non risulti 
in possesso dei requisiti prescritti decadrà dai benefici conseguiti e, conseguentemente, verrà 
cancellato dalla graduatoria. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione comporta, in 
qualunque momento, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti. 

Detti elenchi verranno pubblicati sul sito internet www.segen.it. 

Le notizie pubblicate ai sensi del precedente comma assolvono ad ogni obbligo di comunicazione 
nei confronti dei candidati ai quali fa carico l’onere di acquisire le informazioni di che trattasi. 
 

7. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, una volta scaduti i termini previsti dal 
presente bando, nominerà apposita commissione giudicatrice, nel rispetto delle vigenti disposizioni 
legislative e del Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di reclutamento e di 
gestione del personale della Segen Spa. 

La Commissione per la selezione del personale è di regola composta da tre membri e presieduta da 
un componente interno della Società. La Commissione per la selezione dei concorrenti è composta 
da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, individuati tra professionalità interne 
e/o esterne al personale della Società, in particolare: 
1. Dipendenti della Società; 
2. Funzionari di Amministrazioni pubbliche; 
3. Docenti e liberi professionisti esperti nella materia di concorso, professionisti della selezione del 
personale provenienti da Centri per l’Impiego, società specializzate, Agenzie per il lavoro di 
comprovata professionalità ecc. 
Presiede la Commissione preferibilmente un dipendente della Società, oppure una delle figure 
elencate ai precedenti punti 2. e 3. 
Per svolgere le funzioni di Segreteria della Commissione, il Presidente di essa nomina un addetto 
degli uffici amministrativi con adeguato profilo professionale. 
Al Presidente, ai Componenti e al Segretario della Commissione spettano i compensi stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione nell’atto di nomina. 

 

 

 



8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai titoli di servizio, culturali e professionali, la Commissione esaminatrice può attribuire un 
punteggio complessivo non superiore a 20 punti, così ripartiti: 

a) Esperienza lavorativa 
- svolta presso Segen Spa, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o 
indeterminato o con contratto di collaborazione o con contratto di somministrazione, in 
posizione corrispondente nella mansione oggetto della selezione, complessivamente 
maturata, massimo punti 10, così distinti: 

• Punti 4,00 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 
• Punti 6,00 per periodi lavorativi superiori 12 mesi fino a 24 mesi; 

• Punti 10,00 per periodi lavorativi superiori a 24 mesi. 
 

- svolta presso Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o altre aziende a totale capitale 
pubblico,con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato o con 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di somministrazione, in 
posizione corrispondente nella mansione oggetto della selezione, complessivamente 
maturata: massimo 6 punti, così distinti: 

• punti 1,50 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 
• punti 3,50 per periodi lavorativi superiori a 12 mesi fino a 24 mesi; 

• punti 6,00 per periodi lavorativi superiori ai 24. 
 

- svolta presso aziende private, con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o 
indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto di 
somministrazione, in posizione corrispondente nella mansione oggetto della selezione, 
complessivamente maturata: massimo 4 punti, così distinti: 

� punti 1,00 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 
� punti 2,00 per periodi lavorativi superiori a 12 mesi fino a 24 mesi; 
� punti 4,00 per periodi lavorativi superiori ai 24. 

In caso di servizio prestato a tempo parziale dovrà essere dichiarata la percentuale lavorativa svolta. 
Il servizio prestato a tempo parziale è considerato, ai fini della valutazione, in proporzione al 
periodo lavorativo effettivamente prestato. Sono esclusi i tirocini formativi. 

b) Possesso del diploma di istruzione secondaria, massimo 5 punti così ripartiti: 

Voto titolo di 
studio 

Diploma 60/60 

 

punteggio 

Voto titolo di studio 

Diploma 100/100 

 

punteggio 

60 5 punti 100 5 punti 

Tra 54 e 59 4 punti Tra 90 e 99 4 punti 

Tra 48 e 53 3 punti Tra 80 e 90 3 punti 



Tra 42 e 47 2 punti Tra 70 e 80 2 punti 

Tra 36 e 41 1 punto Tra 60 e 70 1 punto 

 

c) Altri titoli attinente al profilo messo a concorso: massimo 5 punti così ripartiti: 
� Attestati di qualifica, attinenti al profilo professionale a selezione (primo soccorso, 

squadra antincendio, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ecc…): 
• con attestazione di esame finale: punti 1 cadauno fino max 3 punti; 

• con attestazione senza esame finale: punti 0,50 cadauno fino max 2 punti. 
� Attività formative e culturali volte ad acquisire conoscenze attinenti il profilo a 

selezione:  

• Laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale)  punti 2  
• Laurea triennale punto 1  

La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo l’espletamento delle prove scritte limitatamente ai 
candidati partecipanti alle prove stesse e, comunque, prima che si proceda alla valutazione dei 
relativi elaborati. 

9. PROVE D’ESAME ED EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA 

Preselezioni 

Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a 50 (cinquanta) la Commissione, ai fini 
dell’economicità e celerità di espletamento del concorso, si riserva di sottoporre i candidati ad una 
prova preselettiva. 

La prova preselettiva consisterà nella soluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di quesiti 
con domande di tipo attitudinale a risposta multipla e mira ad accertare il possesso, da parte del 
candidato, delle attitudini e delle capacità di base necessarie per acquisire e sviluppare la 
professionalità richiesta. 

Saranno ammessi alla prova di esame solo ed esclusivamente i candidati che riporteranno il 
punteggio di almeno 5/10 nella prova di preselezione. 

Prove di esame 

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta ed in una prova teorico pratica. La 
Commissione assegna fino a: 

� 20 punti per la valutazione della prova scritta; 
� 30 punti per la valutazione della prova pratico-operativa. 

a) La prova scritta consisterà nella soluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di 
quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie: 

• Elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alle norme in materia 
di procedimento amministrativo e documentazione amministrativa; 

• Elementi di normativa in materia di tutela della privacy; 



• Normativa relativa a diritti, obblighi e responsabilità dei dipendenti delle Aziende in 
House (CCNL); 

• elementi in materia di raccolta differenziata, con particolare riferimento alle attività 
erogate nei Comuni serviti da Segen Spa. 

Alla prova pratica-operativa accederanno i concorrenti che avranno riportato nella prova 
scritta una votazione non inferiore a 11/20. 
 

b) La prova pratica-operativa consisterà nella verifica della corretta conoscenza delle 
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, ovvero uso del centralino, si 
procederà inoltre ad accertare la capacità di interfacciarsi con l’utenza attraverso la 
formulazione di domande e richieste riguardanti le materie di cui alla prova scritta. 
La prova si intenderà superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 21/30. 
 

10. DIARIO DELLE PROVE DI ESAME 

Valutato il numero delle domande, sarà pubblicato un avviso sul sito www.segen.it con la data di 
svolgimento dell’eventuali prove preselettive, gli orari ed il luogo presso cui saranno svolte. 

Nel caso il numero dei partecipanti non consenta lo svolgimento simultaneo della prova per tutti i 
presenti, si procederà alla formazione di appositi turni, utilizzando le ore successive. 

Conclusa la fase delle eventuali preselezioni, il diario e la sede delle prove scritte e della successiva 
prova pratica-operativa, solo per coloro che hanno superato le preselezioni, saranno comunicati 
mediante pubblicazione sul sito internet www.segen.it e all’email indicata dal candidato nella 
domanda di partecipazione almeno 10 giorni prima. 

Il giorno delle prove i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo e valido documento di 
identità. 

Saranno ritenuti rinunciatari ed automaticamente esclusi dalle selezioni tutti coloro che, per 
qualsiasi motivo, non si presenteranno il giorno e l’ora stabiliti nel luogo indicato per sostenere le 
prove. 

Durante le prove scritte è permesso consultare esclusivamente codici e leggi non commentate, se 
autorizzati dalla Commissione esaminatrice. 

Le prove non possono aver luogo nei giorni festivi, né ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei 
giorni di festività religiose ebraiche, rese note con decreto del ministero dell’Interno mediante 
pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose 
valdesi. 

11. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Conclusa la valutazione degli elaborati ed attribuiti i relativi punteggi la Commissione preposta alla 
selezione formula la graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai singoli 
candidati nelle prove selettive, sommati al punteggio attribuito alla valutazione dei titoli, con 
l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste (non verranno presi in considerazioni titoli 
di preferenza che non siano stati espressamente indicati nella domanda di partecipazione).  



La graduatoria provvisoria degli idonei così formulata dalla Commissione è trasmessa agli uffici 
Segen Spa per gli adempimenti conseguenti. 

12.TITOLI DI PREFERENZA 

A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale quanto previsto dall’Allegato 2.  
In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio. 
 
13. GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione della SEGEN Spa, che procederà 
alla ratifica di quanto trasmesso dalla Commissione ed all’accertamento di tutti i requisiti dichiarati 
nella domanda e richiesti dal presente bando. 

Il Consiglio di Amministrazione della Segen SpA formula ed approva la graduatoria definitiva e 
nomina i vincitori nel limite dei posti messi a concorso. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito www.segen.it e resterà in vigore per anni tre e ad essa 
si farà riferimento in caso si dovesse procedere ad assunzioni di personale avente la qualifica 
oggetto delle presenti selezioni e sarà utilizzata per ulteriori posti di pari qualifica funzionale e 
profilo professionale che si dovessero rendere vacanti e disponibili anche sostituzione temporanea 
di personale assente o in aspettativa, di profilo equivalente ascrivibile alla stessa categoria. 

La suddetta pubblicazione assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione 
della Segen spa nei confronti degli interessati ai quali fa carico l’onere di acquisire tutte le 
informazioni inerenti al procedura di selezione. 

Dall’approvazione della graduatoria non scaturisce né un diritto del candidato, né un obbligo da 
parte della Segen Spa all’instaurazione del rapporto di lavoro che è invece, subordinato al 
verificarsi delle condizioni prescritte per l’assunzione di personale a tempo indeterminato nella 
categoria e nel profilo oggetto della presente selezione. 

E’ comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, non procedere 
alla approvazione delle graduatorie, per comprovate ragioni di pubblico interesse. 

14. DIRITTO DI ACCESSO 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi 
della legge 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 184/2006, con le modalità ivi previste. 

15. EVENTUALE ASSUNZIONE 

I candidati risultati vincitori, riceveranno una comunicazione sulla quale sarà indicato il termine per 
l’assunzione del servizio. 

In caso di rinuncia, si procederà all’assunzione del candidato classificatosi al posto immediatamente 
successivo fino alla copertura dei posti che si renderanno disponibili. L’assunzione è subordinata 
alla verifica, da parte dell’Amministrazione, del possesso da parte dei candidati di tutti i requisiti 



prescritti, con particolare riferimento al possesso dell’idoneità psicofisica, sulla base delle norme 
vigenti in materia, che sarà accertata dal competente organo sanitario. 

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di 
prova di cui alla vigente normativa contrattuale. La risoluzione del rapporto di lavoro per mancato 
superamento del periodo di prova, costituisce causa di decadenza dalla graduatoria. 

16.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SU L PROCEDEMINTO 

Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n° 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segen Spa, per le finalità di gestione 
della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della verifica 
del possesso dei requisiti, pena esclusione dalla stessa. Il titolare del trattamento dei dati connessi 
alla presente procedura è Segen Spa e l’incaricato al trattamento dei dati è il Geom. Ugo Federici, in 
qualità di dipendente della SEGEN S.p.A. 

17. NORME TRANSITORIE E FINALI 

Segen Spa si riserva la facoltà di: 

• Prorogare o riaprire il termine di scadenza della selezione pubblica, in tal caso restano 
valide le domande già presentate in precedenza, con facoltà, per i candidati, di integrarle 
entro il nuovo termine; 

• Revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell’interesse della società per 
giustificati motivi; 

• Non utilizzare la graduatoria nel caso in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni di 
assunzione del personale a qualsiasi titolo previste o stabilite da norme di legge. 

 
Il contenuto del presente bando è conforme alle norme del regolamento degli uffici e dell’accesso 
all’impiego del personale presso la SEGEN Spa, nonché alle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 

18. NORMA DI RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica la normativa vigente in materia 
concorsuale in quanto compatibile e, quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento del 
personale ed accesso all’impiego Aziendale. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di Segen Spa (www.segen.it) dal quale potrà essere scaricato 
dagli interessati. Per ogni informazione i candidati potranno rivolgersi all’ufficio Amministrativo di 
Segen Spa al numero 0863/979031 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Civitella Roveto, lì 24/09/2015 

          Il Presidente  

        Fernando Capone 


