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1. Oggetto della selezione 

• L’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. (in sigla A.E.V.V. S.p.A.), società 
attiva nella distribuzione di energia elettrica e di gas, avvia la presente selezione per 
l'assunzione a tempo determinato di n. 1 impiegato d’ordine (categoria di ingresso 1' 
livello – ccnl gas/acqua) con mansioni d’ordine di segreteria/amministrative. 

• La sede di lavoro di assegnazione è Sondrio.  

• L’orario di lavoro è di complessive 38 ore settimanali da lunedì a venerdi.  

• La tipologia di lavoro è full-time. 

• L’assunzione è a tempo determinato per il periodo di mesi 12, con possibilità di proroga ai 
sensi delle leggi vigenti in materia tempo per tempo.  

• La decorrenza dell’assunzione è prevista per il 15 luglio 2014. 
 
2. Disciplina privatistica del rapporto di lavoro e trattamento economico 

• Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge e di C.C.N.L. il rapporto di lavoro 
dei dipendenti di AEVV S.p.A. è un rapporto di lavoro di diritto privato, sia nelle vicende 
della sua costituzione, sia durante il suo svolgimento, che nella fase finale della 
risoluzione. 

 
3. Requisiti di ammissione 

• Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi: 
1. titolo di studio minimo: diploma di scuola secondaria (5 anni); 
2. conoscenza di programmi di video scrittura: word – excel; 
3. possesso dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di 

provenienza; 
4. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, per i cittadini soggetti 

a tale obbligo; 
5. essere di sana costituzione fisica, fatti salvi e impregiudicati i benefici in materia di 

assunzione riservati agli invalidi e agli altri aventi diritto ai sensi di legge, per quanto 
applicabili. 

• Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda.  

 
4. Presentazione della domanda: termine e modalità 

• La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta su carta semplice ed in 
modo leggibile utilizzando esclusivamente, pena l'esclusione dalla selezione, il modello 
allegato, di cui costituisce parte integrante. 

• In tale domanda ciascun candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., deve autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato 
decreto il possesso dei requisiti richiesti. 

• La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa su cui dovrà essere indicato: 
cognome, nome e recapito del candidato, nonché la seguente dicitura: "CONTIENE 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE AEVV PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO DI N. 1 IMPIEGATO D’ORDINE CON MANSIONI DI 
SEGRETERIA/AMMINISTRATIVE". 

• Il plico così composto dovrà essere spedito a mezzo del servizio postale con 
raccomandata o assicurata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo "A.E.V.V. 
S.p.A. Via Ragazzi del '99 n. 19, 23100 SONDRIO" oppure consegnato a mano presso lo 
stesso indirizzo sopra specificato. In caso di presentazione a mano sarà rilasciata 
ricevuta. 

• La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE 
il termine delle ore 12:00 del giorno 04/07/2014 al predetto indirizzo. A tal fine NON fa 
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fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante, ma fa fede 
il timbro di protocollo di A.E.V.V. S.p.A. apposto sulla domanda all’atto della ricezione 
della stessa da parte dell’azienda. 

• A.E.V.V. S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nonché 
per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara 
indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati. 

 
5. Domanda di partecipazione 

• La domanda di partecipazione è allegata al presente avviso di selezione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

• La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve recare in calce la firma autografa, 
resa in forma leggibile e per esteso del candidato stesso; ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 
445/2000 la firma non necessita di autentica. 

• Per i portatori di handicap si applica quanto previsto dalla normativa vigente ed in 
particolare, dall’art. 20 L. 104/1992 e s.m.i. 

• Si rende noto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., qualora dal controllo di cui al D.P.R. stesso, emerga la non veridicità del contenuto 
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 
6. Preselezione 

• Sono esclusi dalla selezione: 

• i candidati la cui domanda sia pervenuta ad A.E.V.V. S.p.A. oltre il termine previsto 
all’art. 4; 

• i candidati che non abbiano prodotto la domanda di partecipazione utilizzando il 
modulo allegato al presente selezione; 

• i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva della 
sottoscrizione autografa 

• i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva degli allegati 
previsti. 

• Parimenti saranno ammessi alla selezione n. 5 candidati che avranno raggiunto il 
punteggio più alto ottenuto per il possesso dei seguenti requisiti (verrà quindi ammesso il 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto e, in ordine decrescente di punteggio, 
ulteriori n. 4 candidati; i candidati di pari punteggio nella 5° posizione saranno comunque 
ammessi).  
 
Requisito posseduto    

 
Conoscenza word (*1 - *2) 

Base Medio Alta 

Punteggio 0 10 15 

Conoscenza excel (*1 - *2) Base Medio Alta 

Punteggio 0 10 15 

Conoscenza altri programmi (es. Access 
e Power Point) (*1 - *2) 

Base Medio Alta 

Punteggio 2 5 7 

Possesso corsi/titoli post diploma (da 
specificare) 

Corsi inerenti la mansione 
oggetto di selezione 

Altro diploma Laurea 

Punteggio 5 10 15 

Esperienze lavorative nel settore 
segreteria/amministrativo 

Da 3 mesi a 1 anno Fino a 2 anni Oltre i 2 anni 

Punteggio 5 10 15 

Votazioni conseguite maturità >= 90/100 100/100 100/100 con lode 

Punteggio  5 10 15 

(*1 Media: presentazione completa del documento) 
(*2 Alta: Macro, Modelli, Pivot, Programmazione) 
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Al candidato che raggiungerà il punteggio complessivo più alto saranno attribuiti punti 50. 
Altri candidati sarà attribuito il punteggio in proporzione. 
 
Il giorno 08/07/2014 entro le ore 17:00 verrà pubblicato sul sito aziendale www.aevv.it 
l’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame.  
L'elenco conterrà l'indicazione della sede di svolgimento della prova d’esame e l'orario di 
inizio. 

 
7. Commissione d'esame 

• L'espletamento della selezione pubblica è affidato ad apposita Commissione di esame 
così composta: 
- 1 Presidente  
- 2 Membri Effettivi. 

• Le funzioni di Segretario saranno svolte da un componente della segreteria aziendale 
individuato dal Presidente. 

• La Commissione di esame redigerà in base alla valutazione dei risultati delle prove 
d'esame la graduatoria degli idonei in ordine di merito. 

 
8. Prova d'esame: pratica e orale 

• La prova di esame tesa ad accertare il grado di professionalità necessaria per lo 
svolgimento dei compiti assegnati, si articola in una prova orale/pratica con verifica delle 
conoscenze dichiarate dal candidato. La selezione verterà quindi sulle competenze 
operative legate alla materia nonché sulla capacità di utilizzo di strumenti di ufficio. 

• La prova sarà effettuata in data 10/07/2014 con inizio alle ore 8:30 presso gli uffici di 
A.E.V.V. S.p.A. di Via Ragazzi del ’99 n. 19 Sondrio o presso altro luogo che sarà oggetto 
di specifica indicazione ai candidati ammessi alla prova.  

• I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova di esame, nei tempi e nei luoghi 
indicati, saranno considerati rinunciatari. 

• La Commissione stabilità il contenuto e la durata della prova. 

• Per essere ammessi alla prova i candidati dovranno esibire un documento di identità 
personale in corso di validità.  
 

9. Punteggio della prova di esame 

• La Commissione di esame dispone complessivamente per la prova di 70 punti. 

• Ogni candidato per essere riconosciuto idoneo deve conseguire un punteggio finale 
globale non inferiore a 90 punti. 

 
10. Formazione ed approvazione della graduatoria: dichiarazione del vincitore 

• La Commissione d'esame formerà la graduatoria finale di merito secondo l'ordine 
risultante dal punteggio finale riportato da ciascun candidato;  

• la graduatoria finale sarà pubblicata sul sito di A.E.V.V. S.p.A. entro le ore 12:00 del 
11/07/2014; la vigenza della graduatoria finale è fissata in anni 1 e sarà utilizzata per la 
copertura di posti che eventualmente si rendessero vacanti o disponibili in tale lasso di 
tempo. Si precisa che in caso di assunzioni a tempo indeterminato il lavoratore che ha 
lavorato per più di 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dalla società 
entro i 12 mesi successivi, per le stesse mansioni. Tale diritto si estingue entro un anno  
dalla fine del rapporto. 

• L’assunzione in servizio è condizionata all'accertamento del possesso dei requisiti 
prescritti. 

• La stipula del contratto individuale di lavoro è demandata alla Direzione Generale. Gli 
effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro decorreranno dalla suddetta stipula. 
A.E.V.V. S.p.A. procederà all'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica del 
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vincitore mediante il proprio medico competente, secondo le norme in vigore. Il vincitore, 
che convocato al fine della sottoscrizione del contratto di lavoro e contestuale presa di 
servizio, senza giustificato motivo o per motivo che A.E.V.V. S.p.A. ritenga non idoneo e/o 
non sufficiente, non si presenti presso la sede di assegnazione sarà dichiarato decaduto. 
Nel caso di rinuncia o di decadenza dalla nomina A.E.V.V. S.p.A. potrà procedere alla 
graduatoria secondo l’ordine di classificazione. A.E.V.V. S.p.A. garantisce pari opportunità 
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento economico sul lavoro, nel 
rispetto delle norme vigenti in materia. 

 
11. Periodo di prova 

• Il periodo di prova avrà durata di 3 mesi.  
 

12. Documentazione 

• L’assumendo dovrà presentare o far pervenire ad A.E.V.V. S.p.A. in Via Ragazzi del '99 n. 
19, Sondrio, nei termini che verranno successivamente indicati nelle comunicazioni inviate 
dalla società, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla partecipazione alla 
selezione, i documenti e le dichiarazioni di rito necessari al perfezionamento 
dell'assunzione. 

 
13. Trattamento dati personali 

• Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati personali forniti dai 
candidati in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tal fine da 
A.E.V.V. S.p.A. saranno oggetto di trattamento, con modalità sia manuale che 
informatizzata, al fine di assolvere tutti gli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative 
comunitarie, nonchè da disposizioni imperative promananti da autorità a ciò legittimate. 

• Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di 
cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. I diritti potranno essere fatti valere 
inoltrando le relative richieste - esclusivamente per iscritto - ad A.E.V.V. S.p.A. Via 
Ragazzi del '99 n. 19, Sondrio. 

 
14. Informazioni ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.. 

• Il termine di conclusione della presente selezione è il giorno 11/07/2014. 

• La segreteria di A.E.V.V. S.p.A. è incaricata dell'istruttoria delle domande e 
dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi provvedimenti previsti dalla 
presente selezione. 

• Per l’accesso agli atti è applicabile la normativa in vigore alla data della presente 
selezione. 

 
15. Norme di salvaguardia 

• Nel caso in cui nel corso dell'iter di selezione sopraggiungano nuove discipline normative 
o contrattuali le stesse troveranno immediata applicazione. Della presente selezione verrà 
data evidenza tramite pubblicazione sul sito aziendale www.aevv.it.  

• A.E.V.V. S.p.A. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente 
procedura qualora ne rilevasse l'opportunità o per intervenute disposizioni di legge, senza 
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto. 

   Il Direttore Generale 
        A.E.V.V. S.p.A. 
  F.to Conforti Francesco 
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        Spett.le 

         AEVV S.p.A. 

       Via Ragazzi del '99 n. 19 

   23100 SONDRIO 

 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 
                                   (cognome e nome) 

presa visione dell’avviso emanato da A.E.V.V. S.p.A. chiede di essere ammesso/a alla 

“SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 

IMPIEGATO D’ORDINE CON MANSIONI SEGRETERIA/AMMINISTRATIVE” 

 

A TAL FINE, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R., in cui incorrerebbe in caso di dichiarazioni false e mendaci, 

 

DICHIARA 

 
���� di essere nato il _________________ a ____________________________ 

(prov.____) Stato 

________________C.F._____________________________________ 

���� di essere residente a ________________________________________ 

(prov._____) Via/piazza 

____________________________________n.___________ CAP_________ e 

domiciliato a o c/o _________________________________________ (prov._____) 

Via/piazza ___________________________________n.___________ 

CAP_________ 

���� di essere di stato civile __________________________ 

���� di indicare il seguente recapito presso il quale ricevere ogni comunicazione relativa 

alla selezione (specificare solo se diverso dalla residenza anagrafica o domicilio): 

___________________________________________________________________

tel.________________cell.___________e-mail__________________________ 

���� di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________ 

(specificare se italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea o equiparato o extracomunitario)  

���� di godere dei diritti civili e politici in _________________________ 

(specificare se in Italia o indicare lo Stato di appartenenza o di provenienza) 

���� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________(__) 

(solo per i cittadini italiani - in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste indicarne di seguito i motivi: 

______________________________________________________________________________________) 
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����     di non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso 

Ovvero, di avere riportato le seguenti condanne o di avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti: 

_________________________________________________________ 

(specificare elenco condanne o procedimenti penali pendenti in Italia o in altro Stato o barrare la riga)  

���� di essere di sana costituzione fisica e immune da difetti, imperfezioni o anomalie 

fisiche che possano comunque menomare il rendimento del servizio; 

����     di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: 

_________________ 

���� di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________ 

conseguito a ____________ in data ____________ 

����      di essere/ non essere disoccupato 

(depennare la parte di non interesse) 

���� di precisare inoltre quanto segue:  

 

Requisito posseduto    

 
Conoscenza word 

Base Medio Alta 

Specificare il livello di conoscenza�    

Conoscenza excel Base Medio Alta 
Specificare il livello di conoscenza�    

Conoscenza altri 
programmi (es. Access e 
Power Point) 

Base Medio Alta 

Indicare il programma in 
corrispondenza della casella del 
livello di conoscenza posseduto 

…………………...................... 
…………………………………. 
………………………………… 

…………………...................... 
…………………………………. 
…………………………………. 

…………………...................... 
…………………………………. 
…………………………………. 

Votazione conseguita 
alla maturità 

<90/100 >=90/100 100/100 con lode 

Specificare la votazione    
Possesso corsi/titoli post 
diploma  

Corsi inerenti la mansione 
oggetto di selezione 

Altro diploma Laurea 

Indicare il corso/titolo in 
corrispondenza della casella di 
riferimento 

…………………...................... 
…………………………………. 
…………………………………. 

…………………...................... 
…………………………………. 
…………………………………. 

…………………...................... 
…………………………………. 
…………………………………. 

Esperienze lavorative nel 
settore 
segreteria/amministrativo 

Da 3 mesi a 1 anno Fino a 2 anni Oltre i 2 anni 

Specificare il periodo interessato �    
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���� di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni del presente bando e del C.C.N.L. 

di riferimento; 

���� di aver preso visione dell’informativa contenuta nell’avviso di selezione sul 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

����      di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad A.E.V.V. S.p.A., sollevandola 

espressamente da qualsiasi responsabilità di in caso di non ottemperanza da 

parte del sottoscritto, qualsiasi variazione dei dati forniti. 

Allega: 

���� fotocopia documento di identità personale in corso di validità. 

 

 

Luogo e data______________________ 

      ____________________________________ 

                               (firma per esteso  e leggibile )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

barrare le caselle di compilazione: � 


