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Avviso di ricerca selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato part-time 30 ore 
settimanali, di n. 1 impiegato tecnico addetto al servizio di gestione e conduzione 
reti e impianti trasporto e distribuzione gas naturale nel Comune di Azzano Decimo, 
livello economico 4° del C.C.N.L. gas-acqua. 

 

Società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. indice una ricerca selettiva per l'assunzione a tempo 
indeterminato part-time 30 ore settimanali, di n. 1 impiegato tecnico addetto al servizio di gestione 
e conduzione reti e impianti trasporto e distribuzione gas naturale nel Comune di Azzano Decimo, 
livello economico 4° del C.C.N.L. gas-acqua.   

Al candidato selezionato saranno affidate sotto il coordinamento del Responsabile, principalmente 
le seguenti attività: 

o Attività su software per la gestione delle richieste a portale da parte delle società commerciali 
di vendita gas naturale verso utenze finali (nuove attivazioni, cessazioni, riattivazioni, subentri, 
switch, gestione preventivi, esecuzione lavori, ecc.); 

o Raccolta e registrazione dati attività Pronto intervento; 
o Raccolta e registrazione dati prestazioni qualità commerciale; 
o Gestione rapporti contrattuali con ditte terze (richieste offerte, affidamenti, ordinativi, verifiche 

esecuzione, consuntivi, liquidazione fatture. ecc); 
o Redazione elaborati richieste concessioni/ autorizzazioni a Enti Terzi per interventi su demanio 

pubblico; 
o Gestione attività obbligatorie verso ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti e Ambiente) e 

CSEA (Cassa Servizi Energetici e Ambientali), quali raccolta dati e implementazione 
questionari su Qualità Commerciale del Servizio e Sicurezza e Continuità del Servizio, 
pagamenti componenti Cassa Conguaglio, Perequazione, ecc.; 

o Varie attività inerenti la gestione di servizi a rete regolamentati dall’ARERA. 

La selezione è effettuata nel rispetto del principio di parità di trattamento tra uomo e donna (D. Lgs. 
198/2006) e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra persone (D. Lgs. 9/05/2003 n. 
216). 

 
1) Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 
Il candidato dovrà possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione alla selezione, nonché alla data di assunzione, i seguenti requisiti: 

A. Essere cittadino dello Stato Italiano o di altro stato membro dell’Unione Europea, secondo 
le norme del D.P.C.M. n. 174 del 7.2.1994. In conformità con il D.Lgs n. 40 del 4.3.2014 
sono altresì ammessi alla selezione i cittadini di paesi terzi in regola con il “permesso unico 
di soggiorno” ed aventi diritto ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 286 del 25.7.1998 e smi; 

B. Avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana e aver compiuto 18 anni; 
C. Avere godimento dei diritti civili e politici; 
D. Non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 
E. Non essere soggetto a misure cautelari interdittive di cui agli artt. 289 e 290 c.p.p.; 
F. Avere piena idoneità psico–fisica; 
G. Possedere quale titolo di studio 1) il diploma rilasciato da Istituto Tecnico Industriale, con 

indirizzo Edilizia o Diploma di geometra - tecnico costruzioni ambiente e territorio o titoli 
equipollenti nel caso di candidato non cittadino italiano; 2) diploma di Laurea magistrale o 
equiparabile (D.I. 9/7/2009) in Ingegneria Edile, o titoli equipollenti nel caso di candidato 
non cittadino italiano; 
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H. Possedere adeguate conoscenze informatiche in particolare in merito al pacchetto 
MICROSOFT OFFICE; 

I. Possedere patente di guida B, in corso di validità. 

I candidati hanno facoltà di presentare, unitamente alla domanda di partecipazione ed entro il 
termine fissato per la presentazione della stessa, qualsiasi titolo o documento attestante 
esperienze professionali, titoli di servizio o professionali inerenti alle mansioni di cui al presente 
bando. 
Società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di 
escludere con atto motivato i candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti. 
 
2) Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione alla selezione è redatta in carta semplice e secondo lo schema 
allegato al presente avviso ed andrà inserita in busta chiusa recante all'esterno l'indicazione 
"Domanda per ricerca selettiva di n. 1 addetto al servizio di gestione e conduzione reti e impianti 
trasporto e distribuzione gas naturale”, deve essere indirizzata alla società Multiservizi Azzanese 
S.u. a r.l in liquidazione via Mores di Sotto n. 21, 33082 Azzano Decimo (PN).  
La domanda dovrà essere sottoscritta e recapitata a mano oppure inoltrata, a mezzo lettera 
raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 febbraio 2020.  
Ai fini del rispetto del predetto termine fa fede il timbro postale o, per la domanda recapitata a 
mano, la data e l’ora di protocollo aziendale. La domanda recapitata a mano o inoltrata oltre il 
termine indicato non sarà presa in considerazione.  
Inoltre, non sarà presa in esame la domanda pervenuta incompleta dei dati richiesti indicati 
nell’allegato 1 o non sottoscritta dal candidato. 
La domanda dovrà essere corredata, dai seguenti documenti: 
s fotocopia della carta di identità in corso di validità; 
s curriculum vitae professionale, preferibilmente conforme al formato europeo, datato e 

sottoscritto; 
s dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2; 
s documentazione attestante i requisiti di esperienza nel ruolo richiesti dal bando. 
Ai sensi della Legge 23 agosto 1988 n. 370 i predetti documenti sono esenti da imposta di bollo.	

La dichiarazione di circostanze e/o notizie non rispondenti al vero, accertabile in qualsiasi 
momento, comporterà l’esclusione dalla selezione e, in caso di successivo accertamento, 
dall’assunzione o conferma in servizio. 
 
3) Procedura di selezione 
L’espletamento della selezione sarà affidato ad un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata 
ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento aziendale per l’assunzione, le promozioni e gli avanzamenti 
del personale” approvato dall’organo amministrativo di Società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. il 
5/12/2019. 
Le riunioni della Commissione Giudicatrice non sono pubbliche.  
La procedura di selezione prevede una o più prove orali, che per i candidati comporterà 
l’accertamento, oltre che della conoscenza della lingua italiana, anche dell’idoneità e della la 
capacità professionale dei candidati a rivestire il ruolo addetto servizi tecnici vertendo le domande 
sulle materie e argomenti inerenti le mansioni sopra illustrate. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti di idoneo e valido documento di 
identità in corso di validità. Le candidature verranno valutate dalla Commissione Giudicatrice; 
Società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. provvederà a contattare i candidati secondo le modalità 
indicate nella domanda di partecipazione, ove dovranno essere indicati, a pena di esclusione, la 
email ed il numero di utenza cellulare del candidato mediante le quali Società Multiservizi 
Azzanese s.u. a r.l. potrà effettuare le comunicazioni previste dal presente bando. 
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La prova orale si terrà il giorno 20 febbraio 2020 alle ore 14.30 presso la sede operativa di 
Multiservizi Azzanese in via Mores di Sotto, 21 ad Azzano Decimo (PN). La mancata 
presentazione alla prova o alle prove d’esame per qualunque ragione comporterà l’esclusione 
dalla selezione. 
La valutazione della prova orale è espressa in trentesimi; superano la prova orale i candidati che 
riportano il punteggio di 24/30. 
A parità di punteggio finale varranno in successione i seguenti criteri di preferenza: 

A.  esperienza nell’attività lavorativa eccedenti 1 anno in qualità di addetto al servizio di 
gestione e conduzione reti e impianti trasporto e distribuzione gas naturale o energie 
presso una azienda di servizi a rete con attribuzione di punteggio secondo quanto previsto 
successivamente nel presente articolo; 

B.   conseguimento dei Titoli di Studio con attribuzione di punteggio per le votazioni di secondo 
quanto previsto successivamente nel presente articolo. 

C. conoscenza di programmi gestionali delle attività caratteristiche di una società di 
distribuzione di gas metano. 

A tal fine verranno attribuiti i seguenti punteggi ai requisiti di esperienze lavorative e Titoli di Studio 
dichiarati in domanda: 

• 0,5 punti per ogni anno di esperienza nell’attività lavorativa eccedenti 1 anno; 
• 3 o 6 punti per diploma di Laurea magistrale o equiparabile (di cui alla lettera G.1 dell’art. 1) 

con votazione rispettivamente da 90 a 100 e da 100 a 110 con lode, con punteggio 
massimo attribuibile pari a 6; votazioni di laurea espresse in scale diverse saranno 
riparametrate sulla scala centodieci; 

• 2 o 4 punti per diploma rilasciato da Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo Edilizia, o 
Diploma di geometra - tecnico costruzioni ambiente e territorio (di cui alla lettera G.2 
dell’art. 1) con votazione rispettivamente da 80 a 90 e da 90 a 100, con punteggio massimo 
attribuibile pari a 6; votazioni espresse in scale diverse saranno riparametrate sulla scala 
cento; 
L’eventuale conseguimento del doppio titolo (laurea e diploma) determina il cumulo di 
punteggio;  

• 0,5 punti per la conoscenza di programmi gestionali delle attività caratteristiche di una 
società distribuzione di gas metano. 

Nel caso in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 10, al fine di 
assicurare la economicità e celerità della procedura selettiva i candidati per l’accesso alla prova 
orale saranno individuati sulla scorta dei punteggi previsti nel presente articolo. In mancanza dei 
criteri di punteggio indicati la Commissione Giudicatrice predisporrà una prova scritta preselettiva 
nella forma di quiz a risposte multiple sulle materie e argomenti inerenti le mansioni sopra 
illustrate. L’eventuale data di tale prova verrà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet 
della Società. 
Verranno ammessi alla prova orale un numero di candidati non superiore a 10, nonché, in 
eccedenza, i soli candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione. 
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria finale del 
concorso. 
 
4) Graduatoria finale 
Espletata la prova della selezione la Commissione Giudicatrice forma la graduatoria finale sulla 
base del punteggio ottenuto da ciascun candidato ammesso.  
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito web di Società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. ed 
avrà validità di 18 mesi dalla data di approvazione del verbale redatto dalla commissione 
medesima. 
 
5) Procedure di assunzione 
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Al candidato vincitore della selezione sarà data comunicazione alternativamente o congiuntamente 
tramite raccomandata A/R, email o sms.  
Il candidato vincitore della selezione sarà invitato, alternativamente o congiuntamente tramite 
raccomandata A/R, email o sms, a sottoporsi, prima dell’assunzione, agli accertamenti sanitari di 
legge volti ad accertare l’idoneità fisica prevista al punto 1 lett. F) del presente bando. Il mancato 
conseguimento dell’idoneità alla mansione specifica da parte del Medico Competente comporta 
l’esclusione e cancellazione dalla graduatoria finale.  
Conseguita l’idoneità fisica, Società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. invierà la proposta di 
assunzione al candidato, alternativamente o congiuntamente tramite raccomandata A/R e/o email. 
Il candidato deve comunicare a Società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. a mezzo raccomandata 
A/R ovvero tramite email (info@multiserviziazzanese.it) ovvero pec 
(mail@pec.multiserviziazzanese.it) l’accettazione della proposta di assunzione nel termine 
decadenziale di 3 (tre) giorni decorrente dalla ricezione della proposta inviata da Società 
Multiservizi Azzanese s.u. a r.l.: decorso inutilmente tale termine la proposta si intende rifiutata, 
con cancellazione dalla graduatoria finale.  
 
6) Disciplina del rapporto di lavoro 
Lo stato giuridico ed il trattamento economico-normativo, previdenziale ed assistenziale del 
rapporto di lavoro sono disciplinati, oltre che dalla Legge, dai Contratti Nazionali e Territoriali di 
Lavoro Gas-Acqua, accordi e regolamenti aziendali.  
Il trattamento economico prevede una retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.941,90, oltre EDR 
ex protocollo Governo-Parti sociali 31.07.1992 (per 13 mensilità) pari ad euro 10,33. La 
retribuzione è riconosciuta per 14 mensilità.  

Il rapporto di lavoro suddetto prevede un periodo di prova di mesi 3 di effettiva prestazione 
lavorativa, ai sensi del CCNL applicato. Decorso favorevolmente tale periodo, il medesimo sarà 
confermato in servizio.  

La sede di lavoro è fissata in Azzano Decimo via Mores di Sotto n. 21, con trasferte sul territorio. 

7) Norme finali 
Il testo integrale dell’avviso di selezione e il modulo per la presentazione della domanda di 
ammissione sono disponibili sul sito internet dell’Azienda www.multiserviziazzanese.it nella “home” 
e rimarrà affisso per 60 giorni. 
Si dà altresì atto che la procedura oggetto del presente avviso di selezione è conforme alle 
prescrizioni di cui al “Regolamento aziendale per il reclutamento, le promozioni e gli avanzamenti 
del personale” approvato con delibera dell’organo amministrativo il 5/12/2019 e disciplinante la 
presente selezione. 
 
 
“Ai sensi del D.Lgs 163/2006 e smi e ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 13 e 14 del Reg. 
679/16 (GDPR), si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti”. 
Azzano Decimo, lì 23 dicembre 2019 
 

Società Multiservizi Azzanese s.u. a r.l. in liquidazione 
Il liquidatore  

Dott. Giorgio Amadio 
- firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 -  


