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AVVISO 

SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME DI 

OPERAIO COMUNE DI IV LIVELLO DEL C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO: 

COMMERCIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI 

 
La Montedinove Energia e Futuro Srl, giusta delibera Consiglio Comunale n.2 del          

02.02.2015 del Comune di Montedinove avente ad oggetto : AFFIDAMENTO SERVIZIO 

DISTRIBUZIONE CARBURANTI – PROVVEDIMENTI  ha ricevuto l’affidamento della 

concessione del servizio di distribuzione carburanti presso il nuovo impianto di Borgo San 

Tommaso; 

La società, giusto verbale del Cda del 05.03.2015 indice una selezione pubblica, per titoli 

e colloquio, finalizzata all’assunzione a tempo determinato part time (15 ore 

settimanali) di n° 1  operaio comune VI livello C.C.N.L. per i dipendenti del terziario 

Commercio, distribuzione e servizi, da utilizzare presso l’impianto suddetto  

L’assunzione è prevista per un periodo di 12 mesi prorogabile fino a 36 mesi secondo la 

normativa vigente, con possibilità alla scadenza della trasformazione del contratto a 

tempo indeterminato laddove ricorrano i presupposti normativi. 

La prestazione lavorativa richiesta inizialmente fissata in 15 ore settimanali potrà essere 

modificata in base all’effettive esigenze aziendali. Le mansioni saranno meglio definite 

nel contratto individuale di lavoro. In ogni caso viene consentita l’effettuazione di altra 

prestazione lavorativa purché non in contrasto con quella svolta in Montedinove 

Energia e Futuro Srl . 
 

Requisiti 

La partecipazione alla presente selezione è aperta ai soggetti di entrambi i sessi che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 Cittadinanza di uno degli stati facenti parte dell’Unione Europea 

 Godimento dei diritti civili e politici 

 Assenza di condanne penali 
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 Assolvimento obblighi scolastici  

 
Presentazione della domanda 

Il Candidato è tenuto a presentare entro e non oltre il 23/03/2015 ore 12,00 a mezzo 

posta certificata indirizzata a montedinoveenergiafuturo@pec.it. La domanda 

corredata di tutta la documentazione potrà anche essere consegnata direttamente a 

mano o a mezzo raccomandata A.R. all’Ufficio della Società Montedinove Energia e 

Futuro srl in Via Roma n. 2 63069 Montedinove entro il termine perentorio del 

23.03.2015. Si fa presente che non saranno prese in considerazione le domande 

pervenute entro la suddetta data. 

Dovranno essere presentati i seguenti documenti: 

 Domanda di partecipazione, alla selezione per l’assunzione a tempo determinato 

part time (15h) per un periodo di 1 2  mesi di n° 1 operaio VI livello C.C.N.L. 

per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi; 

A pena di esclusione la domanda, sottoscritta in calce, dovrà riportare i dati 

anagrafici del candidato e la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 del possesso 

dei requisiti richiesti. 

Dovrà inoltre essere indicata una e-mail ove il Candidato riceverà le 

comunicazioni/inviti da parte della Montedinove Energia e Futuro Srl oltre ad un 

recapito telefonico. 

 Curriculum Vitae analitico con autorizzazione alla gestione dei dati personali 

secondo la normativa vigente, e con l’indicazione e l’allegazione di tutti i titoli 

afferenti l’incarico da ricoprire, ritenuti utili ai fini valutativi. 

 Fotocopia del documento di identità. 

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in carta semplice e le firme in calce non 

necessitano di alcuna autenticazione. 

La Montedinove Energia e Futuro Srl si riserva di facoltà di accertare anche d’ufficio la 

veridicità delle dichiarazioni o certificazioni presentate. 

 
Punteggi 
 
Il C.d.A. nominerà una commissione giudicatrice che valuterà i titoli dei candidati in 
possesso dei requisiti richiesti, e l’esito del colloquio con i candidati, attribuendo un 
punteggio da 0 a 20 secondo le modalità seguenti: 
 
per i titoli, afferenti l’incarico da ricoprire e risultanti dal curriculum: fino a max 5 punti; 
per il colloquio tecnico – attitudinale: fino a max 15 punti 
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Colloquio tecnico-attitudinale e graduatoria 

Dopo aver attribuito il punteggio ai titoli posseduti, la Commissione procederà al colloquio 

tecnico attitudinale, nel corso del quale accerterà la conoscenza da parte dei candidati   della 

normativa in materia di sicurezza nonché il possesso dei requisiti e delle capacità cognitive, 

relazionali, tecniche e  realizzative per lo svolgimento delle mansioni oggetto di valutazione . 

 Al termine sarà formulata una graduatoria di merito che resterà valida per tre anni. 

 
Disposizioni finali 

La suddetta graduatoria sarà sottoposta alla presa d’atto del Consiglio di 

Amministrazione della società. 

In caso di parità di punteggio si darà precedenza a chi ha il maggior numero di figli a 

carico, ed in subordine a chi a maggior età. 

Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla legge e dal CCNL per i dipendi del terziario: 

commercio, distribuzione e servizi. 

Eventuali informazioni dovranno essere richieste esclusivamente a mezzo e-mail almeno 

3 giorni prima della scadenza del presente avviso. 

La Montedinove Energia e Futuro Srl si riserva la facoltà di annullare revocare o 
modificare il presente avviso. 

La società informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto 
della normativa vigente. 

La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione senza riserva di 
tutte le condizioni riportate nel presente avviso.  
 
Tutte le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito della 
società: www.novanaenergie.it ed avranno valore di notifica. 
 
Per informazioni: Sig. Eugenio Vittori - TEL: 339.6890849 
 
Montedinove  li 11/03/2015 

 

                                                                                                     Il Presidente 
                                      F.to  Eugenio Vittori 
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