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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI 
ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, CON CONTRATTO FULL-TIME PER IL SEGUENTE PROFILO 
PROFESSIONALE DEL LIVELLO 6 – POSIZIONE PARAMENTRALE INIZIALE “B” DEL CCNL  UTILITALIA : 
  
 

 n. 1   IMPIEGATO CON FUNZIONI DI CONCETTO NELL’AREA Tecnica ed Amministrativa 

 
  

Sistema Ambiente S.p.A. 
 
 

Visti 
- il D.lgs. n. 198/06 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell'articolo 6 della legge 28 

novembre 2005 n. 246; 
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.  “Testo unico del pubblico impiego”;  
- il vigente C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (UTILITALIA); 
- il Regolamento per il reclutamento del personale di Sistema Ambiente S.p.A.; 
- il D.lgs. n. 175/2016; 

 

RENDE NOTO 
 
Art. 1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE 
 
La selezione pubblica per titoli ed esami è finalizzata alla formazione di una graduatoria a scorrimento senza obbligo 
di assunzione, A TEMPO DETERMINATO, per il seguente profilo professionale: 
 

 n. 1 impiegato con funzioni di concetto nell’ Area Tecnica ed Amministrativa  
 

La figura professionale che si ricerca dovrà svolgere, fra l’altro, le seguenti attività: 
 
a) tenuta delle scritture contabili della società; 
b) adempimenti civilistici, fiscali e tributari; 
c) denunce fiscali periodiche; 
d) redazione del bilancio di esercizio e di tutta la reportistica periodica; 
e) contabilità analitica; 
f) gestione degli aspetti finanziari; 
g) analisi e gestione tariffa rifiuti; 
h) utilizzo dei principali strumenti di automazione d’ufficio e di gestione di database. 

 

La Società si riserva di revocare, sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura di selezione, prima della 
formale stipula del contratto di lavoro con i vincitori. 
 
Art. 2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Sarà corrisposta la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento prevista dal CCNL UTILITALIA vigente 
al momento dell’assunzione e quanto altro eventualmente spettante in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 
   
Art. 3. COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione Esaminatrice è nominata nel rispetto delle disposizioni dall’Art. 8 del Regolamento per il 
reclutamento del personale in Sistema Ambiente S.p.A. 
Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la selezione, compresa la decisione sulle 
ammissioni e sulle esclusioni. 
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Art. 4 - AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Per partecipare alla presente selezione il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti di ammissione: 
 

requisiti specifici: 

 
a) essere in possesso del diploma di laurea triennale  in  economia e commercio o titoli equipollenti: 
(I candidati in possesso di titolo di studio straniero saranno ammessi alla selezione, purché il titolo posseduto sia 
stato riconosciuto equivalente nei modi previsti dalla legge. Sarà cura del candidato dimostrare l’equivalenza 
dello stesso mediante la produzione del provvedimento che la riconosce); 
b) comprovata esperienza lavorativa specifica di almeno 3 anni in mansioni analoghe presso enti/aziende,  

società private, studi professionali, società di revisione. 
 
requisiti di base: 

c) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero essere cittadino di uno Stato 
extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di 
protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge; 

d) aver compiuto il 18° anno di età; 
e) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 
f) non essere escluso dal diritto all’elettorato attivo e passivo; 
g) regolarità di posizione nei confronti degli obblighi di leva nello Stato di appartenenza (limitatamente a coloro 

che ne risultino soggetti);  
h) possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere la mansione del profilo della selezione; 
i) avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
j) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso, e non essere stati interdetti o 

sottoposti a misure che escludono l’accesso agli impieghi presso enti pubblici, secondo le leggi vigenti; 
k) non aver riportato precedenti provvedimenti di licenziamento per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero per accertato comportamento fraudolento o lesivo nei confronti della società; non essere stati 
destituiti o dispensati da altre Aziende di qualunque tipo , per motivi disciplinari o per giusta causa; 

l) ottima conoscenza dei principali strumenti di automazione d’ufficio e di gestione di database; 
m) aver effettuato il versamento della tassa di concorso (entro e non oltre i termini di scadenza dell’avviso di 

selezione) pari ad € 10,00 (dieci euro), per qualsivoglia motivo non rimborsabile, sul c.c.p. n. 12296539 
intestato a SISTEMA AMBIENTE S.p.A. con la seguente causale:  
“Tassa di selezione per assunzione impiegato con funzioni di concetto nell’Area Tecnica ed Amministrativa“ 

 
COMPUTO DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Nel computo della durata delle esperienze professionali di cui sopra sono comprese le attività svolte a titolo 
professionale a prescindere dalla forma contrattuale (contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o 
indeterminato, libera professione, contratto a progetto o di collaborazione, ecc.); non sono invece comprese le 
attività svolte nell’ambito di stage o di volontariato o con ogni altra forma di collaborazione non professionale. 
Per ciascuna esperienza professionale il candidato dovrà determinare la durata in mesi (arrotondando per difetto 
qualora la frazione di mese sia inferiore o pari a 15 giorni, per eccesso qualora la frazione di mese sia superiore a 15 
giorni). Per determinare la durata complessiva delle esperienze professionali dovranno essere sommate le singole 
durate in mesi; il soddisfacimento dei rispettivi requisiti sarà determinato sulla base del numero di mesi (5 anni = 60 
mesi; 10 anni = 120 mesi; 20 anni = 240 mesi). 
Qualora un’esperienza professionale abbia più fasi distinte (con riferimento al contenuto analogo o meno al profilo 
della selezione o al ruolo di responsabilità) il computo per la finalità specifica riguarderà solo il periodo in cui il 
requisito richiesto sia stato soddisfatto. 

  
Art. 5 - POSSESSO DEI REQUISITI 
I requisiti generali e specifici di cui al precedente Art. 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. 
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L’accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla stessa. 
 
Art. 6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando ESCLUSIVAMENTE la procedura on - 
line attiva sul link presente nel sito istituzionale della Società Sistema Ambiente S.p.A.                        
(www.sistemaambientelucca.it” sezione “SELEZIONI” entro la data di scadenza del bando previsto per le ore 18.00 
del 4 luglio 2017).  
L’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti all’art. 4 del presente bando. A 
tal proposito i candidati sono consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli 
atti come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m. 
Non è ammessa altra forma di compilazione e partecipazione al presente bando. 
Al termine delle attività di compilazione telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato 
in automatico a conferma dell’avvenuta acquisizione dell’iscrizione. Entro il termine di presentazione della 
candidatura l’applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti; in ogni caso 
l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con data/ora di registrazione più 
recente. La data/ora di presentazione telematica della candidatura è attestata dall’applicazione informatica. Allo 
scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo 
elettronico di compilazione/invio delle candidature. 
Decorso il termine per la presentazione delle domande il candidato dovrà accedere nuovamente all’applicazione 
informatica utilizzando le credenziali di accesso ricevute in fase di iscrizione, ed effettuare la stampa della propria 
candidatura. Essa dovrà essere conservata per poi essere esibita e sottoscritta dal candidato al momento della 
identificazione dello stesso per l’effettuazione della prova scritta, unitamente ai documenti di cui all’art.9. 
Le attività di compilazione e di invio telematico delle candidature dovranno essere completate entro le 18.00 del                
del 4 luglio 2017). 
Nella domanda il candidato dovrà rendere, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni di seguito indicate:  
a)  il nome e il cognome;  
b)  la data e il luogo di nascita;  
c)  il possesso della cittadinanza italiana,  o di altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di uno Stato 

extra UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato o dello status di 
protezione sussidiaria ai sensi delle vigenti norme di legge; 

e)  il codice fiscale;  
f)  la residenza e, se diverso, il domicilio cui desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni; 
g)  l’indirizzo di posta elettronica cui desidera venga trasmesso il messaggio di conferma di avvenuta  

acquisizione della domanda di partecipazione al concorso;  
h)  il possesso del titolo di studio richiesto diploma di laurea triennale in economia e commercio o titoli  
             equipollenti;  
i) il possesso dei diritti civili e politici;  
k)  di possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere la mansione del profilo della selezione; 
l) di godere di regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva nello Stato di appartenenza (limitatamente 

a coloro che ne risultino soggetti);  
m)  di non avere riportato condanne penali o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);  
n)  di non avere in corso procedimenti penali (in caso positivo specificare quali);  
o) di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono l’accesso agli impieghi presso enti pubblici, 

secondo le leggi vigenti; 
p)  di non aver riportato precedenti provvedimenti di licenziamento per persistente insufficiente rendimento, 

ovvero per accertato comportamento fraudolento o lesivo nei confronti della società; non essere stati 
destituiti o dispensati da altre Aziende di qualunque tipo , per motivi disciplinari o per giusta causa; 

q)  di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. 

 
Non verranno ammesse altre forme di invio della domanda di partecipazione che non siano quelle descritte 
(procedura on-line).  
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Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo raccomandata ogni eventuale variazione dell’indirizzo 
indicato nella domanda e dei contatti telefonici. 
Sistema Ambiente S.p.A   si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora 
in sede di controllo si accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, verranno adottate le misure previste dalla 
vigente normativa. 
Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti dal presente bando. 
A tal proposito i candidati sono consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli 
atti come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m. 
Ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i concorrenti portatori di handicap devono specificare, 
nella domanda di partecipazione, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi al fine di sostenere le prove. Il candidato dovrà documentare il diritto di avvalersi dei 
predetti benefici mediante produzione di certificazione rilasciata dalla Azienda U.S.L di competenza da presentarsi 
precedentemente alla data fissata per le prove. 
I concorrenti dovranno inoltre specificare nella domanda di partecipazione l’eventuale possesso dei requisiti che 
danno diritto alle preferenze o precedenze di cui al successivo Art. 13.  
Con la domanda di partecipazione online al concorso il candidato autorizza Sistema Ambiente S.p.A. alla 
pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet aziendale per tutte le informazioni inerenti la presente 
selezione. 
 
Art. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Tutti i succitati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione stabilito nel presente bando di selezione. Il mancato possesso dei requisiti indicati nel 
presente comma comporta l’esclusione dalla selezione. I dati richiesti al candidato obbligatori ai fini dell’ammissione 
alla selezione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi 
alla selezione a cui si riferiscono. Quanto dichiarato dai candidati nelle domande verrà raccolto, elaborato e 
archiviato tramite supporti informatici e comunicato ai soggetti coinvolti nel procedimento ed ai membri della 
Commissione Esaminatrice. 
Il conferimento dei dati è indispensabile per l’espletamento delle procedure previste dalla presente selezione. 
Pertanto il mancato consenso al trattamento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare alla selezione. 
Tutti i candidati che avranno presentato regolare domanda telematica e versato la tassa di partecipazione alla 
selezione nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal presente bando, saranno ammessi a partecipare alla 
selezione. 
L’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione potrà comunque essere effettuato 
dall’Azienda in qualsiasi momento della procedura selettiva e, in caso di esito negativo, potrà essere disposta 
l’esclusione dalla selezione o la decadenza dall’assunzione eventualmente intervenuta, riservandosi altresì di 
inoltrare denuncia all’Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione. 
 
ART.8 - VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO  
La valutazione dei titoli di merito facoltativi che il candidato ritenga utile produrre al fine dell’attribuzione del 
previsto punteggio, verrà effettuata per i soli candidati ammessi alla prova orale.  
La valutazione dei titoli sarà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione della prova orale, mediante 
pubblicazione sul sito internet dell’Azienda. 
Al fine della valutazione dei titoli di merito i candidati dovranno presentare in occasione della prova scritta 
dichiarazione sostitutiva di certificazione come da fac-simile allegato, nelle forme e secondo le modalità previste 
dalle norme in materia, dei titoli posseduti ai fini della valutazione di merito. Il candidato dovrà indicare tutti gli 
elementi necessari per la valutazione dei titoli e per l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, pena la 
non valutazione dei titoli dichiarati.  
Si specifica che, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il candidato dovrà indicare 
l’amministrazione/ente/azienda in favore della quale ha svolto l’attività.  
I Titoli conseguiti successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione 
prevista dal presente bando non saranno oggetto di valutazione. 
Al fine della valutazione dei titoli di merito la Commissione dispone di complessivi  20 punti così suddivisi: 
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 6 punti per il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o titoli equipollenti (vecchio 
ordinamento) ovvero laurea specialistica;   

 4 punti per esperienza superiore a 5 anni; 

 10  punti in relazione ad ulteriori titoli specifici legati al profilo oggetto di selezione  (pubblicazioni, docenze  
in corsi, abilitazioni specifiche, ecc), al profilo professionale generale del candidato o ad ogni altro  
elemento ritenuto interessante ai fini della selezione) 
 

Art. 9 - CALENDARIO E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 
La selezione consiste in una prova scritta ed una prova orale.  
La prova scritta si svolgerà in data  13 luglio 2017 nel luogo e all’ora che saranno pubblicati sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.sistemaambientelucca.it il giorno 5 luglio 2017.                       
Tale pubblicazione ha effetto di notifica agli interessati i quali non riceveranno pertanto ulteriori comunicazioni.  
Eventuali modifiche relative alla convocazione della prova scritta saranno pubblicate sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.sistemaambientelucca.it. 
 
Alla suddetta prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti di:  
1. valido documento di identità; 
2. domanda di partecipazione firmata; 
3. ricevuta del pagamento della tassa di concorso; 
4.  eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione come da fac-simile allegato, nelle forme e secondo le 

modalità previste dalle norme in materia, dei titoli posseduti ai fini della valutazione di merito; 
5.   copia fotostatica di un valido documento di identità. 
 
La domanda di partecipazione è disponibile per la stampa, dal giorno 5 luglio 2017, dall’applicazione informatica 
online attiva sul link presente nel sito istituzionale www.sistemaambientelucca.it, utilizzando le credenziali di 
accesso ricevute in fase di iscrizione. 
 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nei giorni, ora e sede prestabiliti, anche 
indipendentemente dalla loro volontà, ovvero i candidati che dopo essere stati identificati dichiarino di non volere 
più sostenere le prove, saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dalla selezione. 
La valutazione delle prove d’esame sarà effettuata da apposita Commissione Esaminatrice la quale attribuirà un 
massimo di 100 punti così ripartiti: 

 45 punti massimo per la prova scritta; 

 35 punti massimo per la prova orale che si intende superata con una votazione di almeno 24,5/35; 

 20 punti massimo per eventuali titoli di merito, così suddivisi: 

 6 punti per il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o titoli equipollenti (vecchio 
ordinamento) ovvero laurea specialistica;   

 4 punti per esperienza superiore a 5 anni; 

 10  punti in relazione ad ulteriori titoli specifici legati al profilo oggetto di selezione  (pubblicazioni, docenze  
in corsi, abilitazioni specifiche, ecc), al profilo professionale generale del candidato o ad ogni altro  
elemento ritenuto interessante ai fini della selezione) 

 
Il punteggio finale, espresso in centesimi,  sarà dato dalla somma delle valutazioni delle due prove d’esame a cui sarà 
aggiunta la valutazione degli eventuali titoli di merito. 
 
Art. 10 - PROVA SCRITTA  
La prova scritta consisterà in un elaborato articolato in quesiti a risposta multipla, su argomenti scelti dalla 
commissione relativi alle seguenti materie: 

1. tenuta delle scritture contabili della società; 
2. adempimenti civilistici, fiscali e tributari; 
3. denunce fiscali periodiche; 
4. redazione del bilancio di esercizio e di tutta la reportistica periodica; 
5. contabilità analitica; 
6. gestione degli aspetti finanziari; 

http://www.sistemaambientelucca.it/
http://www.sistemaambientelucca.it/
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7. analisi e gestione tariffa rifiuti; 
8. utilizzo dei principali strumenti di automazione d’ufficio e di gestione di database. 

 
 
I candidati non potranno introdurre nella sede d’esame telefoni cellulari e personal computer di alcun genere, 
apparecchiature elettroniche, né testi scritti. 
Accederanno alla prova orale i primi 15 candidati che avranno ottenuto il punteggio migliore nella prova scritta, oltre 
a eventuali posizioni di pari merito all’ultimo posto utile in graduatoria (quindicesimo posto). 
 
I risultati della prova scritta ai fini dell'ammissione alla successiva prova orale saranno affissi all'Albo dell’Ente e 
sul sito istituzionale www.sistemaambientelucca.it 
Tale pubblicazione avrà effetto di notifica agli interessati i quali non riceveranno pertanto comunicazioni personali 
nel merito.  
 
Art. 11 - PROVA ORALE  
Alla prova orale sono ammessi i primi 15 candidati che avranno ottenuto il punteggio migliore nella prova scritta, 
oltre a eventuali posizioni di pari merito all’ultimo posto utile in graduatoria (quindicesimo posto). 
La prova orale avverrà mediante un colloquio volto ad accertare la conoscenza delle materie e degli argomenti 
previsti per la prova scritta, oltre che finalizzato a verificare le attitudini relazionali e motivazionali del ruolo, e 
successivo test pratico per verificare  quanto al punto l) pag.2. 
La prova si intende superata al raggiungimento di una votazione minima di 24,5/35, con votazione massima 
attribuibile di 35/35 
Alla suddetta prova i candidati devono presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
La prova orale si svolgerà a decorrere dal giorno 18 luglio 2017 nel luogo e  secondo il calendario orario di 
convocazione relativo alla lettera alfabetica estratta in occasione della prova scritta pubblicati sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.sistemaambientelucca.it il giorno 14 luglio 2017.                   
Tale pubblicazione ha effetto di notifica agli interessati i quali non riceveranno pertanto ulteriori comunicazioni. 
Il candidato che non si presenti nel giorno, luogo ed ora indicati, viene considerato rinunciatario alla selezione. 
Eventuali modifiche relative alla convocazione della prova orale saranno pubblicate sul sito internet della Società 
all’indirizzo www.sistemaambientelucca.it. 
 
Art. 12 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO  
Al termine della procedura selettiva la Commissione Esaminatrice forma la graduatoria dei candidati idonei, sulla 
base del punteggio conseguito nella valutazione delle prove d'esame, tenendo conto, a parità di valutazione, degli 
eventuali titoli di preferenza posseduti.  
Il punteggio finale, espresso in centesimi, sarà dato dalla somma delle valutazioni delle due prove d’esame a cui sarà 
aggiunta la valutazione degli eventuali titoli di merito. 
La Commissione rassegna quindi tutti i verbali relativi alle operazioni selettive al competente soggetto che approva 
le operazioni, dopo aver accertato l'insussistenza di cause di illegittimità.  
I candidati che abbiano superato le prove, in possesso dei titoli che diano luogo a preferenza a parità di punteggio 
già indicati nella domanda di ammissione alla selezione, devono far pervenire all'ente entro il termine di 10 giorni, 
decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti 
il possesso dei titoli. 
 
Art. 13 - TITOLI DI PREFERENZA IN CASO DI PARITA’ 
In caso di parità di votazione, la posizione in graduatoria sarà determinata in base ai seguenti titoli di preferenza:  
1.  gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2.  i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3.  i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4.  i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5.  gli orfani di guerra;  
6.  gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7.  gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8.  i feriti in combattimento;  

http://www.sistemaambientelucca.it/
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9.  gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia  
     numerosa;  
10.  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11.  i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12.  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 

guerra;  
14.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per fatto di guerra;  
15.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti 

per servizio nei settori pubblico e privato;  
16.  coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17.  coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, 

nell'amministrazione che ha indetto il concorso;  
18.  i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19.  gli invalidi ed i mutilati civili;  
20.  i militari volontari delle Forze Armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  
 
Il possesso dei predetti titoli di preferenza va dichiarato nella domanda di partecipazione. L’assenza di tale 
dichiarazione all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione equivale alla rinuncia a 
usufruire dei benefici. 
 
A parità di merito e di titoli, in assenza di titoli di preferenza di cui al precedente Art. 13, la precedenza è accordata 
secondo il seguente ordine:  
- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
- al più giovane d’età.  
 
Art. 14 - MODALITA' DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA  
La graduatoria è unica e comprende i candidati che abbiano conseguito l'idoneità, e rimane efficace, salvo modifiche 
di legge, per un termine di tre anni dalla data di approvazione della stessa. 
Essa potrà essere utilizzata per l’eventuale copertura, oltre che del posto messo a concorso, anche dei posti vacanti 
in pari profilo che si rendessero disponibili successivamente all’espletamento della presente selezione, fatta 
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione della selezione.  
I vincitori verranno invitati a prendere servizio mediante lettera raccomandata e dovranno dimostrare il possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione con le modalità indicate da Sistema Ambiente S.p.A. 
L’assunzione sarà effettuata con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, con possibilità di  
trasformazione con contratto a tempo indeterminato, qualora  la normativa di legge consenta tale tipo di 
assunzione. 
 
All’atto dell’eventuale trasformazione del contratto l’azienda potrà mantenere il medesimo livello oppure 
attribuire un livello contrattuale/posizione parametrale superiore. 
 
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e l’effettiva assunzione in servizio da parte dei vincitori sono 
comunque subordinate al comprovato possesso dei requisiti indicati nel presente avviso.  
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto nel caso in cui il vincitore non assuma servizio alla data stabilita, 
salvo proroga del termine per giustificato e documentato motivo. 
La conferma dell’assunzione avverrà previo superamento di un periodo di prova di mesi sei, non rinnovabile né 
prorogabile.  
 
Art. 15 - TRATTAMENTO ECONOMICO  
Al personale assunto  viene corrisposta una retribuzione mensile pari a quella iniziale spettante al personale a tempo 
pieno ed indeterminato appartenente alla categoria professionale livello    6 B -  CCNL UTILITALIA. 
Il trattamento economico è soggetto alla contribuzione previdenziale ed assistenziali, oltre alle ritenute erariali e alle 
addizionali regionali e comunali a norma di legge.  
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Art. 16 - NORME GENERALI  
La procedura selettiva deve concludersi entro 2 mesi dalla data di effettuazione delle prove.  
Sistema Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare e/o riaprire i termini del 
bando, ovvero di revocare la selezione per motivi di pubblico interesse; inoltre può disporre in ogni momento 
l'esclusione dalla selezione di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.  
Per quanto attiene alle modalità di accesso e di svolgimento della selezione, ai titoli d’accesso, ai requisiti per 
l'accesso, allo svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice, ai criteri di valutazione delle prove 
d'esame, e comunque per quanto non specificamente stabilito dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni di 
legge e regolamentari. 
 
Art. 17 - VERIFICHE  
Sistema Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00, effettuerà i controlli che riterrà opportuni, anche a 
campione, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dal suddetto controllo emerga la 
non veridicità delle dichiarazioni rese il dichiarante incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 495 del Codice penale, e 
qualora ne ricorrano le condizioni potrà essere escluso dalla procedura selettiva con decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
 
Art. 18 - ACCESSO AI DATI  
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di visione e di accesso agli atti della procedura selettiva, in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti ed ai documenti.  
 
Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 "Codice sulla Privacy",il trattamento dei dati da parte di Sistema Ambiente S.p.A. sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato.  
Il titolare del trattamento è Sistema Ambiente S.p.A. con sede in Lucca (LU), Via delle Tagliate III, n. 136 - 55100 
Località Borgo Giannotti. 
A norma del D.Lgs. 196/03 la firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione a Sistema 
Ambiente S.p.A.  ad utilizzare i dati personali per fini istituzionali.  
 
Art. 20 - COMUNICAZIONE DELL’AVVISO 
Copia del bando è scaricabile dal sito www.sistemaambientelucca.it  
Per ogni informazione i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Selezioni e Concorsi Pubblici di Merito S.r.l. al numero 
di tel. 010 9861064 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
 
Art. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il dott. ing. Roberto Enrico Paolini, telefono 0583 33211, indirizzo e-mail: 
infoa@sistemaambientelucca.it 
 
 
Lucca, lì                                                                    Il Presidente  

    (Dott. Matteo Romani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:infoa@sistemaambientelucca.it


  
 
 
 
 

9 
 

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEI TITOLI 

POSSEDUTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI MERITO 
 

Spett.le    
Sistema Ambiente S.p.A. 
Via delle Tagliate III, n. 136 
55100 Località Borgo Giannotti (LU) 

 

Il sottoscritto
(cognome)

nato/a   a il 

residente a ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

(nome)

(indicare il luogo di residenza e l'indirizzo completo di codice di avviamento postale e numero di telefono)  

con riferimento alla SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA CUI 
ATTINGERE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, CON CONTRATTO FULL-TIME PER IL SEGUENTE PROFILO 
PROFESSIONALE DEL LIVELLO 6 – POSIZIONE PARAMENTRALE INIZIALE “B” DEL CCNL UTILITALIA : 
• n. 1   IMPIEGATO CON FUNZIONI DI CONCETTO NELL’AREA Tecnica ed Amministrativa 
e a tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria personale responsabilità, al 
fine della valutazione dei titoli di merito 

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli di merito: 
 

a) Esperienza:  

Ente/ Datore di lavoro Qualifica Area d’impiego periodo  
(dal -/-/- al -/-/-) 

    

    

    

    

    

    

 
b) ulteriori titoli specifici legati al profilo oggetto di selezione  (pubblicazioni, docenze  

in corsi, abilitazioni specifiche, ecc), al profilo professionale generale del candidato o ad ogni altro  
elemento ritenuto interessante ai fini della selezione: 

Descrizione titolo 

 

 

 

 

 

 

 
Data, __________________                     

 
                                                                                                         Firma leggibile obbligatoria pena la non valutazione 
 
Allega copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 23 dicembre 2000 n. 445 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione. 


