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SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ TECNICA CON CONTRATTO DI LAVORO 

SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME PER MESI 24 NELL’AMBITO DEL SERVIZIO 

DI DISTRIBUZIONE GAS. 

 

1. Oggetto della selezione  

- L’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., società attiva nel settore della 

distribuzione di energia elettrica e di gas, nonché nella realizzazione di impianti di 

Illuminazione Pubblica e semaforici (www.aevv.it), avvia la presente selezione per 

l'assunzione di n. 1 unità con profilo tecnico mediante contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato full-time per il periodo di mesi 24 a decorrere dalla data di assunzione, 

nell’ambito del servizio di distribuzione gas, 

- Nello specifico il candidato risultato vincitore della selezione coprirà le funzioni di “Addetto 

alla conduzione, manutenzione, messa in servizio/messa fuori servizio e reperibilità”. 

- La selezione è disciplinata dalle disposizioni previste dal presente avviso, dalle procedure 

previste dal regolamento interno della Società in materia di reclutamento del personale e 

dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia ed applicabile all’Azienda 

Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. in quanto impresa pubblica partecipata in misura 

maggioritaria dalla pubblica amministrazione.  

 

2. Disciplina del rapporto di lavoro e trattamento economico  

- Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. è 

regolato dal C.C.N.L. per i lavoratori addetti al settore gas-acqua con inquadramento in 

“Livello 4”. 

 

3. Sede di lavoro e orari di lavoro  

- Sede di lavoro: Sondrio, via Samaden n. 25. 

- Orari di lavoro: da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00 dalle ore 13:30 alle ore 

17:06. 

 

4. Requisiti di ammissione  

- Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti di ammissione:  

1. titolo di studio: diploma di scuola secondaria di II grado (5 anni con indirizzo tecnico) 

oppure qualifica triennale da istituto professionale ad indirizzo tecnico e 18 mesi di 

esperienza lavorativa documentata in settori tecnici delle aziende di 

distribuzione/trasporto di gas o di costruzione e manutenzione impianti o apparecchi di 

regolazione della pressione.  

2. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di 

uno degli stati membri dell’unione europea;  

3. possesso dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

4. assenza di condanne passate in giudicato, ovvero di procedimenti penali in corso e/o di 

richieste di sospensione pena (in caso di vincita della selezione obbligo di consegna del 

certificato casellario giudiziale e carichi pendenti);  
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5. non essere stato destituito o dispensato da altre aziende di qualunque tipo per motivi 

disciplinari o per giusta causa;  

6. ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

7. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, per i cittadini soggetti a 

tale obbligo;  

8. 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;  

9. idoneità psichica e fisica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della 

selezione.  

- Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 

della domanda.  

 

5. Presentazione della domanda: modalità e termine di presentazione 

- 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 e sostanziale.  

- 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 nel presente avviso di selezione. 

- 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.  

- 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.  

- E’ fatto obbligo allegare alla domanda di ammissione:  

a. curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto;  

b. copia fotostatica di idoneo documento d’identità personale in corso di validità;  

c. dettaglio con la descrizione delle proprie esperienze lavorative pregresse, gli eventuali 

attestati conseguiti ed altre qualifiche, in coerenza con quanto richiesto al precedente 

punto 4.1., su modulo in formato libero, datato e sottoscritto.  

- La mancanza di uno soltanto di tali documenti comporterà l’esclusione automatica dalla 

selezione; in particolare la mancanza della firma autografa originale non è sanabile e 

comporta l’automatica esclusione.  

- Il candidato potrà allegare ulteriore documentazione che, a suo giudizio, meglio rappresenti 

competenze e esperienze acquisite (a mero titolo esemplificativo: dichiarazione titolo di 

studio posseduto (data, ateneo, votazione, titolo della tesi), master e corsi di 

specializzazione sostenuti, dichiarazione iscrizione a ordini, albi, collegi, ecc.).  

- La domanda dovrà essere inserita in busta chiusa, controfirmata dal candidato sui lembi, su 

cui dovrà essere indicato: cognome, nome e recapito del candidato, nonché la seguente 
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dicitura: "SELEZIONE UNITA’ TECNICA A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO DISTRIBUZIONE 

GAS“.  

- Il plico così composto dovrà essere consegnato a mano o inviata mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: "Azienda Energetica Valtellina 

Valchiavenna S.p.A. Via Ragazzi del '99 n. 19, 23100 SONDRIO".  

- La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE il 

termine delle ore 12.00 del giorno 20 FEBBRAIO 2017 al predetto indirizzo; tale termine 

deve intendersi tassativo in quanto non sarà ritenuta utilmente presentata la domanda 

pervenuta oltre il termine sopra indicato.  

 

6. Commissione d'esame  

- L'espletamento della selezione è affidato ad apposita Commissione di esame, composta da 

tre membri più un segretario.  

- La Commissione di esame, dopo una fase di preselezione delle candidature, redigerà in base 

alla valutazione dei risultati delle prove d'esame la graduatoria degli idonei in ordine di 

merito.  

 

7. Preselezione  

- La Commissione effettuerà una preselezione delle candidature ricevute verificando il 

possesso dei requisiti richiesti.  

- In particolare verranno esclusi dalla selezione:  

a. i candidati la cui domanda sia pervenuta ad Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna 

S.p.A. oltre il termine previsto;  

b. i candidati che non abbiano prodotto la domanda di partecipazione utilizzando il modulo 

allegato al presente bando di selezione;  

c. i candidati che abbiano prodotto la domanda di partecipazione priva della sottoscrizione 

autografa;  

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

previsti;  

e. i candidati non in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione alle prove d’esame. 

 

L’elenco dei candidati ammessi verrà pubblicato sul sito aziendale www.aevv.it – area 

news -. 

I candidati ammessi verranno altresì avvisati tramite mail all’indirizzo mail indicato dagli 

stessi nella domanda di partecipazione. L’Azienda non assume responsabilità in ordine al 

mancato ricevimento delle comunicazioni via mail. 

Tutti i candidati che avranno presentato domanda di partecipazione, ad eccezione degli 

esclusi, si intendono ammessi con riserva alla selezione.  

Al momento dell’assunzione sarà accertato il possesso di tutti i requisiti dichiarati nella 

domanda. L’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. si riserva, comunque, la 

facoltà di effettuare tali verifiche e di adottare provvedimenti in merito anche durante il 

procedimento selettivo.  
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8. Prove d'esame  

Le prove di esame, tese ad accertare il grado di professionalità e le competenze necessarie per 

lo svolgimento dei compiti assegnati, si articolano in una prova orale e in prova pratica. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame, nei tempi e nei luoghi 

indicati, saranno considerati rinunciatari. 

Per essere ammessi alle prove i candidati dovranno esibire un documento di identità personale 

in corso di validità.  

 

9. Punteggi delle prove di esame  

Tutte le decisioni concernenti la valutazione dei titoli, lo svolgimento della selezione, le modalità 

di effettuazione delle prove e la valutazione delle stesse sono rimesse al giudizio inappellabile 

della suddetta Commissione di esame.  

La Commissione di esame dispone complessivamente di 100 punti.  

Ogni candidato per essere riconosciuto idoneo in graduatoria finale deve conseguire un 

punteggio finale globale non inferiore a 70 punti.  

Prova orale: fino a un massimo di 50 punti.  

Prova pratica: fino a un massimo di 50 punti.  

L’elenco dei candidati ammessi alle prove - con l'indicazione della data e sede di svolgimento -, 

sarà pubblicato sul sito aziendale www.aevv.it – area news -.  

I candidati verranno altresì avvisati tramite mail all’indirizzo mail indicato dagli stessi nella 

domanda di partecipazione. L’Azienda non assume responsabilità in ordine al mancato 

ricevimento delle comunicazioni via mail. 

Le prove si svolgeranno – indicativamente – tra l’ultima settimana di febbraio e la prima di 

marzo 2017. 

 

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, sommando, per ciascun candidato, il 

punteggio riportato nella prova scritta con il punteggio conseguito nella prova orale.  

- A parità di punteggio, ai fini della graduatoria, avrà rilevanza l’età del concorrente con la 

precedenza per il più giovane.  

- La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna 

S.p.A.; la vigenza della graduatoria finale è fissata in mesi 12.  

 

11. Stipula contratto  

- La stipula del contratto, condizionata all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, è 

demandata al Direttore Generale dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. 

- Gli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro decorreranno dalla suddetta stipula.  

- L’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. procederà all'accertamento dell'idoneità 

alla mansione specifica del vincitore mediante il proprio Medico Competente, secondo le 

norme in vigore.  
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- Il vincitore della selezione che, convocato al fine della sottoscrizione del contratto di lavoro 

e contestuale presa di servizio, senza giustificato motivo o per motivo che Azienda 

Energetica Valtellina Valchiavenna 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 Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna 

S.p.A. potrà accedere alla graduatoria secondo l’ordine di classificazione.  

- Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna 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.  

 

12. Periodo di prova  

Il periodo di prova è regolamentato dal CCNL.  

 

13. Documentazione  

Il vincitore della selezione dovrà presentare o far pervenire all’Azienda Energetica Valtellina 

Valchiavenna 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 del contratto.  

 

14. 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 dall’Azienda Energetica 

Valtellina Valchiavenna 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, nonché 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 – 

all’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. Via Ragazzi del '99 n. 19, Sondrio.  

 

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

La segreteria dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna 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.  

 

16. 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 mediante pubblicazione sul sito aziendale 

www.aevv.it  
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L’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna 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.  

L’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. si riserva la facoltà di non utilizzare la 

graduatoria, anche se ancora valida. 

 

 

 

 

 

 

SONDRIO, 20 gennaio  2017                    IL DIRETTORE  

                                         F.to Conforti Francesco 
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Spett.le  

Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.  

Via Ragazzi del '99 n. 19  

23100 SONDRIO  

 

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

 

chiede di essere ammesso/a alla SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA’ TECNICA CON 

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO FULL TIME PER MESI 24 

NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS. 

 

A tal fine, anche 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 

 

1. di accettare integralmente e senza riserve e/o limitazioni le regole dell’avviso di Selezione  

2. di essere nato/a il _________________ a ____________________________ (prov.____) 

Stato ________________C.F._____________________________________  

3. di essere residente a ________________________________________ (prov._____) 

Via/piazza ____________________________________n.___________ CAP_________ e 

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

Via/piazza ___________________________________n.___________ CAP_________  

4. di essere di stato civile __________________________  

5. di indicare il seguente proprio recapito:  

Via __________________________________ Città ________________________________  

tel._____________________ cell.________________ 

e-mail (scrivere in stampatello) _________________________  

 

6. di essere in possesso della cittadinanza ______________________________________  

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

extracomunitario)  

7. di godere dei pieni diritti civili e politici in _________________________  

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

8. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________________ (_____)  



                                                                                                                    

                                                                      Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.                   
                     Sede Legale:                          
                                                                     Via S.Agostino n. 13 23037 Tirano (SO)  

P.I.V.A./Cod.Fisc./Iscr.Reg.Imp. Sondrio n. 00743600140 

                                                                           Numero REA SO-7 – Cap. Soc. € 1.803.562 

Sede direzionale e amministrativa, 

recapito postale 

Via Ragazzi del ’99 n. 19 

23100 Sondrio (So) 

T 0342533533 

F 0342512627 

www.aevv.it 

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

di seguito i motivi: 

_________________________________________________________________)  

9. 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/sospensioni di pena:  

_______________________________________________________________________  

10. di non essere stato destituito o dispensato da altre aziende di qualunque tipo per motivi 

disciplinari o per giusta causa;  

11. di essere di sana costituzione fisica e psichica e immune da difetti, imperfezioni o anomalie 

fisiche che possano comunque menomare il rendimento del servizio;  

12. di avere la seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: _________________ 

(barrare se non pertinente)  

13. titolo di studio: di essere in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado (5 anni con 

indirizzo tecnico): nello specifico : _____________________________________ conseguito 

presso _________________________________ nell’anno _______ con il punteggio di 

______ 

(oppure)  

di essere in possesso di diploma di qualifica triennale da istituto professionale ad indirizzo 

tecnico nello specifico: _____________________________________ conseguito presso 

_________________________________ nell’anno _______ con il punteggio di ______ e di 

avere 18 mesi di esperienza lavorativa documentata in settori tecnici delle aziende di 

distribuzione/trasporto di gas o di costruzione e manutenzione impianti o apparecchi di 

regolazione della pressione, come da documentazione allegata alla presente domanda 

(specificare nel dettaglio: datore di lavoro, mansioni effettuate, tipologia di contratto, 

durata e quanto  altro utile ai fini di esplicitare il possesso del requisito richiesto).  

14. di essere disoccupato  

ovvero  

di essere attualmente occupato presso: __________________________ con mansioni di     

______________________________; il rapporto con la predetta società e regolamentato 

mediante: 

_______________________________________________________________________ 

(indicare le modalità di prestazione lavorativa, se con contratto di lavoro subordinato, 

stage, rapporto di collaborazione, ecc.)   
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15.  di possedere un’ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

16. di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni del presente avviso e del C.C.N.L. di 

riferimento;  

17. di aver preso visione dell’informativa contenuta nell’avviso di selezione sul trattamento dei 

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

18. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna 

S.p.A. qualsiasi variazione dei dati forniti, sollevandola espressamente da qualsiasi 

responsabilità in caso di non ottemperanza da parte del sottoscritto;  

 

ALLEGATI OBBLIGATORI:  

- curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) datato e sottoscritto;  

- sulla base di quanto indicato al punto 13.: dettaglio con la descrizione delle proprie 

esperienze lavorative pregresse, gli attestati conseguiti ed eventuali altre qualifiche, su 

modulo libero datato e sottoscritto.  

- copia fotostatica di idoneo documento d’identità personale in corso di validità  

 

Eventuali ulteriori allegati facoltativi:  

- ________________________________________________________________________  

- ________________________________________________________________________  

- ________________________________________________________________________  

- ________________________________________________________________________  

 

Luogo e data______________________  

                                                                                       ___________________________________  

(firma per esteso e leggibile )  


