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Avviso di selezione interna tramite prova scritta ed orale e valutazione titoli per 
la copertura di un posto di lavoratore d’ordine che con specifica collaborazione, 
svolge attività esecutive sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure 
prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguata 
conoscenza di tecnica del lavoro, acquisibili mediante esperienza pratica , con 
autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di 
istruzioni dettagliate, 3° livello professionale del C.C.N.L. dei servizi ambientali 
di cui è titolare Utilitalia, Area tecnica ed amministrativa. 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità di reclutamento e di 
gestione del personale e per il conferimento degli incarichi di Segen Spa approvato dal CDA con 
delibera n. 46 del 05.11.2015, 
 
Vista la propria determinazione   n.36, del 15.11.2017; 
 
 

R E N D E     N O T O 
 

E` indetta una selezione interna tramite prova scritta ed orale e valutazione dei titoli per la copertura 
di un posto a tempo indeterminato di lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, 
utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione 
aziendale relativa alla gestione amministrativa  del personale, provvede alla raccolta dati e allo 
svolgimento di operazioni contabili  Livello 3 B, di cui al C.C.N.L. dei servizi ambientali di cui è 
titolare Utilitalia.  
 
Il trattamento economico lordo annuo è di €  22.242,97, come previsto dal C.C.N.L.  dei servizi 
ambientali di cui è titolare Utilitalia , oltre alla 13^ e 14^ mensilità e le altre indennità ed assegni 
dovuti ai sensi della   normativa vigente . 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Ai sensi del vigente regolamento sulle selezioni, per l'ammissione alla selezione è richiesto quanto 
segue: 
 
a) essere dipendenti dell’Ente a tempo indeterminato; 
b) essere in possesso del diploma di scuola media superiore; 
 
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla data di 
scadenza   della presentazione delle domande di partecipazione. 
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La selezione è disciplinata : 

� Dalle disposizioni previste dalla presente 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. 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Armando Petrella, tel. 0863/979031, fax 0863/979832,           
e-mail info@segen.it - armandopetrella@segen.it. 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta con firma non autenticata e redatta in carta 
semplice, secondo lo schema allegato al presente Bando, disponibile presso l’Ufficio Personale di 
Segen Spa  e sul sito internet www.segen.it, deve essere indirizzata alla SEGEN SPA via Roma ,1 - 
67054 Civitella Roveto (AQ) e dovrà pervenire al protocollo a pena di esclusione entro le ore 12.00 
del giorno 04 Dicembre 2017. 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande inoltrate entro il termine sopra indicato. A tal 
fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. 
Qualora ricada in giorno festivo, il termine si intende prorogato alla successiva giornata di apertura 
dell’ufficio medesimo. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite oltre il termine 
perentorio stabilito. 
Sull’esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione al 
concorso mediante selezione interna”. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità circa eventuali disguidi o ritardi di 
partecipazione imputabili a fatto di terzi, compresi gli addetti al servizio postale, al caso fortuito o a 
forza maggiore. 
Nella domanda il candidato, pena l’esclusione, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) luogo di residenza; 
d) l’indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente selezione e 
l’impegno a fare conoscere le successive eventuali variazioni dell’indirizzo stesso; 
e) il titolo di studio posseduto richiesto per l’accesso al posto oggetto del concorso, con 
l’indicazione dell’istituto presso il quale è stato conseguito e della data di conseguimento; 
f) il possesso della cittadinanza italiana; 
g) l’iscrizione nelle liste elettorali, indicando il relativo Comune ovvero i motivi della non 
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
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h) l’assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate anche nel caso in cui 
siano intervenute amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale; 
i) l’assenza di procedimenti penali pendenti o i procedimenti penali eventualmente pendenti; 
j)  il possesso dell’idoneità fisica all’esercizio delle funzioni da espletare; 
k) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva, per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31 dicembre 1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 226; 
l) dichiarazione esplicita con la quale il candidato si obbliga senza riserve ad accettare le condizioni 
previste dalla legge e dal  contratto ; 
m) Gli eventuali titoli di preferenza o precedenza   alla nomina; 
n) Eventuale servizio svolto nelle mansioni specifiche oggetto della presente  selezione ; 
o) Ogni ulteriore titolo professionale , culturale e di servizio utile a valutare la competenza del 
candidato allo svolgimento delle mansioni previste; 
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 concorrenti sono tenuti a sottoscrivere con nome e cognome la domanda di partecipazione al 
concorso mediante selezione interna. 
La firma dei concorrenti, in calce alla domanda, è prodotta ai sensi del DPR n.445/2000. 
  
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda, pena l’esclusione: 
a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
b) fotocopia del titolo di studio; 
c) i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di merito secondo quanto previsto 

dai successivi articoli. 
 

Tutte le indicazioni riportate nel modulo di domanda sono rese sotto la propria responsabilità ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

Resta salva la possibilità per l’Amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive. 

 
ESCLUSIONE DI UFFICIO 

 
Costituiscono motivi d'esclusione d'ufficio: 

�  l'inoltro della domanda oltre il termine; 
�  la mancata sottoscrizione della domanda, in forma autografa; 
�  la mancata presentazione della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 

validità; 
�  la mancanza dei requisiti richiesti. 

2. Le domande che presentano delle imperfezioni formali potranno essere ammesse previa 
regolarizzazione da effettuarsi prima dello svolgimento delle prove concorsuali. 
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3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il responsabile del procedimento può disporre 

in qualunque momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti. 
4. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al 

concorso o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, sarà disposta la decadenza da 
ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa ovvero la risoluzione del 
rapporto di lavoro, eventualmente già costituito. 

 
COMMISSIONE AGGIUDICATRICE 

Questa Società, con propria deliberazione, 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. 

Al Presidente, ai componenti ed al Segretario della Commissione spettano i compensi stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione nell’atto di nomina. 

Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni   attività inerente le selezioni, compresa la 
decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni dalle medesime. 

 
PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME 

 
La commissione giudicatrice dispone complessivamente di 30 punti per ogni prova di esame e di 40 
punti per i titoli. 
I punti delle prove di esame sono così ripartiti: 
- Prova scritta: punti 30 
- Prova orale: punti 30 
Il superamento di ciascuna delle prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione 
di sufficienza, corrispondente al punteggio di almeno 18/30. 
 

 
SUDDIVISIONE PUNTEGGIO TITOLI 

 
Il punteggio dei titoli è così suddiviso: 
- Categoria 1 titoli di studio: Max punti 20 
- Categoria 2 titoli di servizio: Max punti 15 
- Categoria 3 titoli vari Max punti 5 

Totale 40 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO 

 
 
Ai titoli di servizio, culturali e professionali, la Commissione esaminatrice può attribuire un 
punteggio complessivo, non superiore a 40  punti così ripartiti 
 

a) Voto del diploma: massimo 10 punti così ripartiti: 
 

Voto titolo di 
studio 
Diploma 60/60 
 

punteggio 
 

Voto titolo di studio 
Diploma 100/100 
 

punteggio 
 

   60 10,00 punti 100 10,00 punti 

Tra 57 e 59 09,50 punti Tra 95 e 99 09,50 punti 

Tra 54 e 56 8,75 punti Tra 90 e 94 8,75 punti 

Tra 51 e 53 7,50 punti Tra 85 e 89 7,50 punti 

Tra 48 e 50 6,25 punti Tra 80 e 84 6,25 punti 

Tra 45 e 47 5,00 punti Tra 75 e 79 5,00 punti 

Tra 42 e 44 3,75 punti Tra 70 e 74 3,75 punti 

Tra 39 e 41 2,50 punti Tra 65 e 69 2,50 punti 

Tra 36 e 38 1,25 punti Tra 60 e 64 1,25 punti 

 
 

b) Corso di Laurea votazione : massimo punti 10 così ripartiti 
� Corso di laurea breve in materie umanistiche e/o scientifiche attinenti al profilo professionale a 

selezione: 
- Punti 7 
� Corso di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in materie umanistiche e/o 

scientifiche attinenti al profilo professionale a selezione: 
- Punti 10 

 
c) Formazione culturale attinente: massimo 10 punti così ripartiti: 
� Attestati di qualifica, attinenti al profilo professionale a selezione:  
- Con esame finale: punti 3,00 cadauno; 
- Senza esame finale: punti 1,50 cadauno. 
� Iscrizioni presso albi per profili attinenti la selezione: punti 3,00 cadauno 
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d) Esperienza lavorativa  svolta presso Segen Spa o altre aziende del settore della gestione dei 

rifiuti,  con rapporto di lavoro  dipendente a tempo determinato o indeterminato o con contratto 
di collaborazione o con contratto di somministrazione, in posizione corrispondente o superiore 
nella mansione oggetto della selezione, complessivamente maturata, massimo punti 10, così 
distinti: 

� Punti 2,5 per periodi lavorativi fino a 6 mesi; 
� Punti 5,00 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 

� Punti 7,50 per periodi lavorativi fino a 18 mesi; 

� Punti 10,00 per periodi lavorativi superiori a 18 mesi. 
e) Esperienza lavorativa presso altre aziende  , con rapporto di lavoro  dipendente a tempo 

determinato o indeterminato o con contratto di collaborazione , in posizione corrispondente o 
superiore nella mansione oggetto della selezione, massimo punti 5, così distinti: 

� Punti 1,0 per periodi lavorativi fino a 6 mesi; 
� Punti 2,50 per periodi lavorativi fino a 12 mesi; 

� Punti 3,50 per periodi lavorativi fino a 18 mesi; 

� Punti 5,00 per periodi lavorativi superiori a 18 mesi. 
 
Al fine di documentare il possesso dei titoli valutabili elencati nel presente articolo è consentita 
l’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri della Commissione esaminatrice, può 
essere 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. 

 

PROVA SELETTIVA 
 
I candidati ammessi a partecipare alla selezione dovranno sostenere le seguenti prove: 

� prova scritta  
� prova orale  
 

a) La prova scritta consisterà nella soluzione, in un tempo predeterminato, di una serie di 
quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie: 
� Elementi di contabilità e dei principi contabili , registrazioni contabili, tracciabilità dei 

pagamenti  e dei flussi finanziari; 
� CCNL dei servizi ambientali  Utilitalia con particolare riferimento ai diritti e doveri   dei 

dipendenti 
Alla seconda prova, accederanno i concorrenti che avranno riportato nella prova scritta una 
votazione non inferiore a 18/30. 
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b) La prova orale consisterà nell’accertamento delle capacità di utilizzo delle apparecchiature 

e nella conoscenza delle principali applicazioni informatiche,  nell’utilizzo contabile, nonché 
della gestione degli acquisti di beni e servizi;  

 
    I voti delle prove saranno espressi in trentesimi. 
    Le prove si intenderanno superate con una votazione, per ciascuna, di almeno 18/30. 
          
La mancata presentazione alla prova sarà considerato come motivo di rinuncia da parte del 
candidato alla selezione. 
 

CALENDARIO DELLE PROVE 
 

Il calendario delle prove è il seguente: 
- Prova scritta prevista per il giorno 11.12.2017 ore 9.00 presso la sede di SGEN Spa in Via 

Roma , 1 67054 Civitella Roveto (AQ), se non diversamente comunicato; 
La durata della stessa sarà comunicata prima dell’inizio.  

La pubblicazione degli ammessi alla prova orale sarà effettuata presso il sito internet della SEGEN 
Spa. 

Tale pubblicazione sostituisce ogni altra forma di comunicazione e i candidati utilmente collocati 
nella graduatoria dovranno presentarsi senza ulteriore avviso per la prova orale. 

 

- Prova orale: è prevista per il giorno 18.12.2017 ore 15.00 presso  la sede legale della SEGEN 
Spa in Via Roma,1 67054 Civitella Roveto (AQ).  

 

A tal fine, i candidati sono invitati a presentarsi nei luoghi, giorni e ore indicate, sia per la prova 
scritta che a quella orale (per quest’ultima solo gli ammessi), preavvertendo che la mancata 
presentazione, il ritardo o qualsivoglia ulteriore difformità, determinerà l’automatica esclusione 
dalla procedura selettiva. 

Si informa altresì che, pena l’esclusione, è vietata, durante lo svolgimento di tutte le prove, 
l’introduzione nella sede di esame, di apparecchiature di telefonia mobile, di p.c. portatili o 
congegni elettronici similari e di qualsivoglia testo normativo, anche non commentato. 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

 
Le categorie di cittadini che   hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono elencate 
nel D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 

 
Graduatoria e Nomina 
Alla conclusione delle prove previste, sarà stilata apposita graduatoria. 
Il concorrente utilmente collocato in  graduatoria,   sarà assunto a tempo pieno ed indeterminato, 
previa stipulazione di contratto individuale di lavoro, per il quale è richiesta la forma scritta e nel 
quale saranno indicati: 
a) tipologia del rapporto di lavoro; 
b) data di inizio del rapporto di lavoro; 
c) categoria di inquadramento, profilo professionale e posizione economica iniziale; 
d) mansioni corrispondenti alla categoria di inquadramento; 
e) durata del periodo di prova. 
In caso  di rinuncia del candidato vincitore, si potrà procedere a scorrimento della graduatoria. 
Il risultato finale conseguito verrà comunicato ai candidati tramite pubblicazione sul sito internet 
della SEGEN Spa. 
Il candidato che risulterà vincitore dovrà sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro. 
Dalla data di pubblicazione sul Sito internet della SEGEN Spa decorreranno i tempi  per le 
eventuali impugnative. 
 
 

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 
 
I vincitori della selezione, prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, devono 
presentare alla Segen spa i seguenti documenti in carta semplice: 

� Certificato di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea; 
� Certificato di residenza 
� Certificato di godimento dei diritti politici; 
� Certificato di nascita; 
� Copia del titolo di studio richiesto dal presente bando; 
� Certificato medico rilasciato da un medico della A.S.L., dal quale dovrà risultare che il 

candidato possiede l’idoneità psico-fisica al servizio continuativo ed incondizionato 
nell’impiego al quale si riferisce il posto cui si concorre; 

� Copia dello stato di famiglia; 
� Certificazione attestante le condizioni di disabilità di cui all’art. 1 della L. 68/99 rilasciata 

dall’Ufficio competente per il collocamento obbligatorio. 
I vincitori sono esonerati dalla presentazione dei documenti che siano già in possesso della Segen 
spa, sempreché gli stessi non abbiano subito modifiche, ad esclusione del certificato medico che ha 
una validità di mesi 6 (sei) dalla data di rilascio. 
Ai fini della presentazione della documentazione di cui sopra, è consentita l’autocertificazione, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ad eccezione del certificato medico e della 
certificazione attestante la condizione di disabilità di cui all’art.1 della L. 68/99, in quanto 
trattandosi di certificazione sanitaria nono può essere autocertificata. 
 
 
 



 

 
 

SEGEN S.p.A. 
Via Roma, 1 – 67054 Civitella Roveto (AQ) 
Tel. 0863 979031 – fax 0863 979832 
email: info@segen.it –  segen@viapec.net 
www.segen.it   
 

P.IVA 01364860666 
CCIAA 01364860666 

REA 85726 
 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme legislative, 
regolamentari e contrattuali vigenti in materia. 
Il presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione e  la SEGEN  
si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o revocare il presente bando 
di concorso ed in particolare potrà non dare corso all’assunzione in caso di sopraggiunte norme 
ostative. 
Per qualsiasi informazione attinente al concorso è possibile contattare l’Ufficio Personale  al 
seguente numero telefonico 0863/979031 o  al fax 0863/979832 oppure via mail a info@segen.it. 
  
 
Civitella Roveto, lì 17/11/2017      

                                                                                         ll Responsabile del Procedimento 
        Ing. Armando Petrella 
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