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SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO DI UNA UNITA’ NEL PROFILO DI TECNICO ED OPERATORE 

INFORMATICO (LIVELLO 4B DEL CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI). 

 

Visto il vigente C.C.N.L. per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (UTILITALIA); 

 

Visto il Regolamento per il reclutamento del personale di Sistema Ambiente S.p.A. 

 

Sistema Ambiente S.p.A. indice una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo 

indeterminato di una unità nel profilo di TECNICO ED OPERATORE INFORMATICO (LIVELLO 4B 

CCNL DEI SERVIZI AMBIENTALI). 

 

E’ garantita la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di messa al lavoro a norma della legge 

125/91. 

Art. 1 - REQUISITI AMMISSIONE 

 

1) -  Requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alle selezioni: 

a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea secondo il D.P.C.M. n. 174/1994;      

b) età non inferiore agli anni 18; 

c) diploma di Laurea Magistrale in Informatica o Ingegneria Informatica - in alternativa diploma di 

Laurea Triennale in Informatica o Ingegneria Informatica ed almeno due anni di esperienza 

professionale in ambito informatico adeguatamente comprovata mediante documentazione attestante 

l’effettivo impiego – in alternativa Diploma di Istruzione di II grado ad indirizzo Informatico ed 

almeno cinque anni di esperienza professionale in ambito informatico  adeguatamente comprovata 

mediante documentazione attestante l’effettivo impiego. Per i candidati che hanno conseguito il titolo 

in altro paese dell’unione Europea è riconosciuta l’equipollenza del titolo di studio secondo la 

normativa vigente; 

d) godimento dei diritti civili e politici;  

e) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione del rapporto di impiego; 
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f) non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso un Ente e/o Azienda pubblica per 

persistente/insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

g) essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti e di quelle che saranno 

istituite da Sistema Ambiente S.p.A.; 

h) possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego. 

 

I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:  

   a)    godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

b) essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza Italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica;  

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta,  (da verificare/valutare con le prove 

questionario/colloquio);          

I requisiti prescritti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.  

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti.  

Sarà facoltà della soc. Sistema Ambiente S.p.A. accertare, nelle modalità e nei tempi ritenuti più opportuni e 

nel rispetto delle vigenti leggi, il possesso di tutti i requisiti per l’eventuale assunzione.  

 

ART. 2 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di 

domanda on-line secondo le modalità di seguito riportate. 

2. La modalità di iscrizione on line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse 

altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione alla selezione. 

3. Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica, codice fiscale ed 

estremi di pagamento della tassa di concorso. 

4. I candidati che intendono partecipare alla selezione devono iscriversi utilizzando 

ESCLUSIVAMENTE la procedura on-line attiva sul link presente sul sito di Sistema Ambiente 

S.p.A. www.sistemaambientelucca.it (sez. selezioni), a partire dalle ore 12:00 del giorno 03/10/2018 

fino alle ore 12:00 del giorno 20/10/2018. 

www.sistemaambientelucca.it%20
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5. Al termine delle attività di compilazione della candidatura per via telematica, il candidato riceverà un 

messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma 

dell’avvenuta acquisizione della iscrizione.  

6. 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.  

7. La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall’applicazione 

informatica.  

8. Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 

accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 

9. 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 che dovrà essere conservata per 

poi essere sottoscritta ed esibita dal candidato, al momento della identificazione dello stesso, 

per l’effettuazione della prova scritta. 

10. Le attività di compilazione e di invio telematico delle candidature dovranno essere completate entro 

le ore 12.00 del 20/10/2018. 

11. 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.. 

12. 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 la prova orale. 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. 

13. Con la domanda di partecipazione on line 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.  

14. Sistema Ambiente S.p.A. non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi informatici 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di 
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comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

15. Nella domanda i candidati dovranno indicare e dichiarare sotto la propria responsabilità:  

 •   cognome e nome;  

•   data e luogo di nascita;  

•   residenza, domicilio o recapito al quale inviare eventuali comunicazioni relative alla 

selezione e  l’impegno a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, 

riconoscendo che l’Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario;  

•   codice fiscale;  

•  possesso della cittadinanza italiana o di cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione      

Europea;  

•   possesso del titolo di studio previsto dall’art. 1 del presente bando (Requisiti di ammissione);  

•   idoneità psico/fisica a svolgere le mansioni per il posto da ricoprire; 

•   di godere dei diritti civili e politici;  

•   assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano 

o che possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei dipendenti presso Enti e/o 

Aziende pubbliche;  

•   di non essere stato interdetto/a da pubblici uffici, nonché destituito/a  dall’impiego o dal 

lavoro presso pubblica amministrazione, ovvero di non essere stato dichiarato/a  decaduto/a 

per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di  documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile;  

•    di essere disponibile a prestare servizio presso tutte le sedi di lavoro esistenti e di quelle che 

saranno istituite da Sistema Ambiente S.p.A.; 

•   di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui all’articolo 

13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. inserita all’interno dell’avviso di selezione;  

•  di aver effettuato il versamento della “tassa” di partecipazione alla selezione, non 

rimborsabile, pari a € 10,00 (dieci/00) sul bollettino c/c postale n. 000012296539, codice 

IBAN IT19P0760113700000012296539   intestato a  Sistema  Ambiente  S.p.A. -  Lucca   - 

causale: Tassa selezione; 

•   Il possesso di uno dei titoli che conferiscono eventuali diritti di precedenza o preferenza 

nella nomina, a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R 9 maggio 1994 n. 487; 
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•   gli ausili necessari, per i candidati portatori di handicap, per sostenere le prove d’esame, in 

relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi 

dell’art. 20 della Legge n. 104/1992; 

•         la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge 196/2003    

       e s.m.i. per l’espletamento della procedura selettiva e per l’eventuale assunzione. 

 

16. La soc. Sistema Ambiente SpA si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese 

dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese dal 

candidato, lo stesso è escluso dalla selezione, fermo restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR n. 445/2000.  

17. Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale variazione dell’indirizzo 

indicato nella domanda. 

 

ART. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

La mancanza dei requisiti previsti dall’art. 2 del presente avviso, la presenza di vizi insanabili della 

domanda, come pure la mancata presentazione della documentazione di cui al successivo art. 6 comporta 

l’esclusione dalla selezione. Restano salve le altre cause di esclusione previste dal presente avviso.  

 

ART. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE 

 

La Commissione Esaminatrice è nominata nel rispetto della procedura di selezione del personale approvata 

dal Consiglio di Amministrazione. Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente le 

selezioni, compresa la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni dalle medesime.  

 

ART. 5 - CONVOCAZIONE  

 

La data, l’orario e la sede della prima prova (questionario e prova pratica) o l’eventuale rinvio saranno resi  

noti  nella settimana dal 22/10/2018 al 27/10/2018, esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet   

www.sistemaambientelucca.it   (voce selezioni)  nonché all’albo aziendale della  soc. Sistema Ambiente 

S.p.A. di Lucca, unitamente all’elenco degli esclusi. Tali comunicazioni sono da intendersi, a tutti gli effetti 

di legge, come convocazione legale alle prove di cui trattasi.  

http://www.sistemaambientelucca.it/
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I candidati, pertanto, non riceveranno alcuna comunicazione scritta, ma dovranno verificare le comunicazioni 

a partire dalla data su indicata, sul sito web e all’albo aziendale. La mancata presenza alle prove, anche se 

dipendente da causa di forza maggiore, equivarrà a rinuncia alla selezione. 

Anche la data, l’orario e la sede delle prove successive (colloquio di gruppo ed individuale) o l’eventuale 

rinvio saranno rese note esclusivamente sul sito internet www.sistemaambientelucca.it nonché all’albo 

aziendale della soc. Sistema Ambiente S.p.A., unitamente alla pubblicazione delle graduatorie di 

ammissione. 

Tali comunicazioni sono da intendersi, a tutti gli effetti di legge, come convocazione legale alle prove di cui 

trattasi.   

I candidati, pena l’esclusione, dovranno presentarsi nella data, nell’ora e nel luogo indicato, muniti di: 

1) valido documento di identità; 

2) ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

3) domanda di partecipazione firmata; la domanda di partecipazione è disponibile per la stampa, 

decorso il termine per la presentazione delle domande, dall’applicazione informatica on–line attiva 

sul link presente nel sito istituzionale www.sistemaambientelucca.it, utilizzando le credenziali di 

accesso ricevute in fase di iscrizione; 

4) copia fotostatica di un documento di identità (completo in ogni sua parte) in corso di validità; 

5)  eventuale documentazione attestante l’esperienza professionale in ambito informatico necessaria ai 

fini dell’ammissione alla selezione.  

Qualora dalla documentazione presentata si riscontrasse il mancato possesso, anche parziale dei 

requisiti e dei titoli dichiarati, il candidato sarà escluso dalle prove. 

Parimenti i candidati che non si presentano nel giorno, luogo ed ora stabiliti di ogni singola prova, 

sono esclusi dalla selezione. 

 

ART. 6 - TITOLI 

 

Sono riconosciuti come titoli, non aventi peso ai fini della graduatoria finale: 

A. Master o Corso di Formazione in ambito informatico per il quale il candidato sia in grado di fornire 

attestato di partecipazione/diploma emesso da un ente formativo autorizzato:  

           1 punto per ciascun Master o Corso di Formazione (MAX 3 punti) 

 

B. Esperienza lavorativa extra in ambito informatico per il quale il candidato sia in grado di fornire 

documentazione comprovante l’effettivo impiego. Si intende per “esperienza lavorativa extra” il 

http://www.sistemaambientelucca.it/
www.sistemaambientelucca.it
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computo degli anni di lavoro aggiuntivi rispetto a quelli indicati tra i requisiti minimi in base al 

livello di istruzione del candidato. Saranno valutate solo esperienze lavorative in cui il candidato 

abbia svolto il ruolo di tecnico informatico: 

1 punto per ogni anno di esperienza extra (MAX 5 punti) 

 

B1. Si precisa che per i candidati in possesso di Diploma di Laurea Magistrale in Informatica o                       

Ingegneria Informatica, ai quali non è richiesta per la partecipazione alla selezione alcuna esperienza 

lavorativa pregressa, verrà applicato il medesimo criterio di cui al punto B); trattasi in questo caso non di 

“esperienza lavorativa extra”, bensì di “esperienza lavorativa”, valutata nel seguente modo: 

1 punto per ogni anno di esperienza lavorativa (MAX 5 punti) 

 

C. Attestato di conoscenza della lingua inglese, rilasciato da un ente formativo autorizzato. Il livello 

minimo per il riconoscimento del punto aggiuntivo è pari al livello B1 del quadro europeo. E’ da 

considerarsi equivalente all’attestato di competenza in lingua inglese, l’esibizione di documentazione 

comprovante il superamento di un esame universitario di lingua inglese di almeno 4 CFU: 

1 punto 

 

D. Diploma di Istruzione di II grado con voto compreso tra i 90 ed 100 centesimi: 

0, 5 punti 

oppure 

 

E. Diploma di Laurea Triennale con voto compreso tra i 100 ed 110 centodecimi: 

1 punto 

oppure 

 

F. Diploma di Laurea Magistrale con voto compreso tra i 100 e 105 centodecimi: 

1,5 punti 

oppure 

G. Diploma di Laurea Magistrale con voto compreso tra i 106 ed 110 centodecimi: 

2 punti 
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ART. 7 -  CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione Esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli e delle prove nel rispetto dei criteri 

stabiliti. La Commissione Esaminatrice disporrà per la valutazione dei titoli e delle prove, dei seguenti punti: 

TOT. PUNTI     45   - così  suddivisi : 

a) punti       15 MAX -   assegnati sulla base della prova scritta (questionario) 

b) punti       10 MAX -   assegnati sulla base della prova pratica (esercitazione al p.c.) 

c) punti       11 MAX -   assegnati sulla base del colloquio di gruppo 

d) punti       9 MAX -   assegnati sulla base del colloquio individuale 

 

ART. 8 – PROVE D’ESAME  

 

Saranno ammessi alla prova scritta i primi 25 candidati collocati in graduatoria, più eventuali posizioni di 

pari merito, selezionati sulla base della valutazione dei titoli di cui al precedente Art. 6. 

Il punteggio MAX di 11 punti assegnato sulla base della valutazione dei titoli effettuata secondo i criteri di 

cui all’Art. 6, non concorrerà alla formazione della graduatoria finale, in quanto utilizzato per selezionare i 

primi 25 candidati collocati in graduatoria, da avviare alle successive prove d’esame.   

La selezione del candidato avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

Prova scritta: Alla prova scritta parteciperanno i primi 25 candidati collocati in graduatoria, più eventuali 

posizioni di pari merito, selezionati sulla base della valutazione dei titoli di cui al precedente Art. 6. 

La prova scritta si compone di 15 quesiti a scelta multipla e a 3 opzioni di risposta, di cui solamente una 

corretta.  

La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:  

- Infrastrutture di rete: Caratteristiche architetturali e attività di gestione sistemistica delle reti 

telematiche con particolare riferimento alle reti TCP/IP, ai servizi Internet e Intranet (protocolli 

navigazione); 

- Gestione di intranet e internet in particolare conoscenza e gestione dei sistemi di sicurezza 

informatica  

- Conoscenza e gestione dei servizi di posta con particolare riferimento alla configurazione dei server 

di posta esterna e interna; 

- Conoscenza del pacchetto Office con particolare riferimento agli applicativi Excel e Access; 

- Codice dell'Amministrazione Digitale con particolare riferimento alla firma digitale e alla posta 

elettronica certificata; 
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- Sistemi di virtualizzazione nozioni generali; 

- Conoscenza dei S.O. Windows e Windows server.  

La prova avrà durata pari a 20 minuti ed il punteggio massimo conseguibile sarà di 15 punti. 

Il punteggio minimo di idoneità della prova scritta è pari a 9 punti. 

Prova pratica: la prova pratica si compone di due esercitazioni da svolgere al computer. La prima 

esercitazione riguarderà l’utilizzo di Access; la seconda esercitazione riguarderà l’utilizzo di Excel. La prova 

avrà durata complessiva pari a 60 minuti ed il punteggio massimo conseguibile sarà di 10 punti. 

Il punteggio minimo di idoneità della prova pratica è pari a 6 punti. 

Saranno ammessi ai successivi colloqui di gruppo i primi 10 candidati collocati in graduatoria, più 

eventuali posizioni di pari merito, selezionati sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e 

nella prova pratica. 

Colloquio di gruppo: Il colloquio di gruppo prevederà la partecipazione in contemporanea di tutti i 

candidati, i quali saranno invitati a confrontarsi in alcune esercitazioni pratico-esperienziali volte a fare 

emergere aspetti relazionali utili al fine della selezione. Nello specifico ai candidati verrà richiesto di 

lavorare in gruppo per la risoluzione di alcuni compiti. La durata complessiva del colloquio di gruppo, il cui 

calcolo preciso non è possibile a priori, sarà compresa tra le i 120 ed i 150 minuti ed il punteggio massimo 

conseguibile sarà di 11 punti. 

Il punteggio minimo di idoneità del colloquio di gruppo è pari a 7 punti. 

Saranno ammessi ai successivi colloqui individuali i primi 3 candidati collocati in graduatoria, più 

eventuali posizioni di pari merito, selezionati sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta, 

nella prova pratica e nel colloquio di gruppo. 

Colloquio individuale: Il colloquio individuale verterà nello specifico su aspetti legati alla motivazione ed 

al ruolo professionale. La durata del colloquio individuale, sarà compresa tra i 20 ed i 40 minuti ed il 

punteggio massimo conseguibile è di 9 punti. 

Il punteggio minimo di idoneità del colloquio individuale è pari a 5 punti. 

Gli esiti delle singole prove, con l’elenco dei candidati idonei ed ammessi alle successive prove, saranno 

forniti tramite pubblicazione sul sito internet www.sistemaambientelucca.it nonché all’albo aziendale di 

Sistema Ambiente S.p.A. di Lucca. 

 

ART. 9 – GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI 

 

La graduatoria finale sarà resa pubblica sul sito internet www.sistemaambientelucca.it nonché all’albo 

aziendale di Sistema Ambiente S.p.A. 

http://www.sistemaambientelucca.it/
http://www.sistemaambientelucca.it/
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Nel caso di parità di punteggio, in graduatoria, la preferenza sarà determinata in ragione del possesso di 

uno dei titoli che conferiscono eventuali diritti di precedenza o preferenza nella nomina, ai sensi 

dell’art. 5 del D.P.R 9 maggio 1994 n. 487. 

Sistema Ambiente S.p.A., in relazione alle esigenze di servizio, procederà alla chiamata per l’assunzione dei 

candidati idonei, nell’ordine di graduatoria.  

I candidati, prima dell’assunzione, saranno sottoposti alla prescritta visita medica per l’accertamento del 

requisito dell’idoneità allo svolgimento della mansione. L’assunzione sarà in ogni caso subordinata alla 

condizione che l’avente diritto sia stato giudicato idoneo in esito agli accertamenti sanitari previsti.  

I candidati che, sempre in relazione alle esigenze di servizio di Sistema Ambiente S.p.A., saranno chiamati in 

ordine di graduatoria, dovranno comunicare, entro due (2) giorni di calendario dalla data di chiamata, la 

disponibilità a prendere servizio entro venti (20) giorni di calendario (sempre dalla data di chiamata). 

Nel caso in cui i candidati non provvedano nel termine suddetto (due giorni) alla comunicazione di 

disponibilità, verranno esclusi dalla graduatoria, e l’azienda rivolgerà la chiamata ai successivi. 

Qualora il candidato che ha comunicato la propria disponibilità non prendesse servizio entro il 

termine dei venti giorni (20) dalla data di chiamata, verrà escluso dalla graduatoria. 

 

ART. 10 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

 

Il trattamento economico cui si avrà diritto è quello stabilito dal vigente C.C.N.L. per l’inquadramento al 

livello 4B.  

I compensi di cui sopra sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative previste dalla legge.  

 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  ED  INFORMAZIONI  SUL 

PROCEDIMENTO  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali, il Titolare del trattamento Sistema Ambiente S.p.A. – sito in Via delle Tagliate III traversa 

IV, 136 - Borgo Giannotti, Lucca, informa che i dati forniti dai candidati durante le procedure di selezione 

sono raccolti per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il 

trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all’instaurazione 

del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo. 

Il conferimento dei dati richiesti in fase di selezione (titoli di studio, dati anagrafici e di contatto, esperienze 

lavorative, autocertificazioni etc) è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di 
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assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti Sistema Ambiente Spa procede all’esclusione dal 

concorso ovvero non dà corso all’assunzione. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato; nel caso specifico la volontà dell’interessato di 

partecipare a una procedura di selezione per l’instaurazione di un rapporto di lavoro con Sistema Ambiente 

S.p.A. 

I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti 

da normative vigenti quali le leggi 68/1999 e 104/1992 e altre, anche in relazione ad eventuali ausili 

necessari ai candidati portatori di handicap per sostenere le prove d’esame. Gli eventuali dati giudiziari 

saranno trattati per l’espletamento delle procedure di selezione e assunzione e per la verifica di quanto 

dichiarato dai candidati nelle forme e nelle modalità previste dalla normativa vigente. La base giuridica di 

tali trattamenti è il consenso fornito dall’interessato. 

I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l’autorità e 

la responsabilità del Titolare.  I dati potranno essere trattati, inoltre, dalle commissioni esaminatrici e dalla 

società Merito Srl, Responsabile del trattamento, che fornisce servizi di supporto alle procedure di selezione 

del personale e gestisce la piattaforma telematica per l‘acquisizione online delle domande di partecipazione. 

Alcuni dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra 

cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici per la gestione 

del Sito e fornitori di servizi informatici. A tali soggetti sopra saranno comunicati solo i dati strettamente 

necessari per l’espletamento delle relative funzioni. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi, 

fatta salvo la pubblicazione delle graduatorie sul sito del Titolare. 

Si informa inoltre che, relativamente ai dati medesimi, è possibile esercitare in qualsiasi momento i diritti 

previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, il candidato ha diritto di chiedere al 

Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati 

incompleti, la limitazione del trattamento; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al 

trattamento dei dati ed opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo; di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono 

essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Titolare del trattamento oppure tramite posta elettronica al 

seguente indirizzo e-mail: privacy@sistemaambientelucca.it 

 

 

 

 

 

mailto:privacy@sistemaambientelucca.it
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ART. 12 – NORME FINALI 

 

Sistema Ambiente S.p.A. si riserva, in ogni momento e a proprio insindacabile giudizio, di revocare il 

presente avviso di selezione, di modificare il numero di addetti da assumere e di non procedere alle relative 

assunzioni.  

Il presente avviso di selezione è disponibile sul sito internet www.sistemaambientelucca.it  (sez. selezioni)  

nonché all’albo aziendale di Sistema Ambiente S.p.A – via delle Tagliate III traversa IV n. 136 loc. Borgo 

Giannotti – Lucca.  

N.B.: Per eventuali informazioni rivolgersi esclusivamente a Sistema Ambiente S.p.A. – Uff. Segreteria 

(0583 – 33211) – o  via email al seguente indirizzo infoa@sistemaambientelucca.it   

 

Lucca, lì 25 Settembre 2018     

                 F.to in originale 

             Il Presidente del C.d.A.    

                                                                                                            Matteo Romani 
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