BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA VOLTA ALL’EVENTUALE ASSUNZIONE CON CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO O PARZIALE, DI
PERSONALE AVENTE IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ADDETTO ALLE
VENDITE E ALLA CLIENTELA, OPERATORE FRONT OFFICE E BACK
OFFICE”, AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’
DISCIPLINANTE LA MATERIA
La Società MONTE URANO ENERGIA S.R.L. (di seguito anche Società) con sede a Monte
Urano (FM) Piazza Marconi n.10, ufficio amministrativo a Monte Urano (FM) Via
Spagnolini n.9 indice pubblica selezione per la formazione di una graduatoria volta
all’eventuale assunzione con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, di
personale avente il profilo professionale di “addetto alle vendite e alla clientela, operatore
front office e back office”, ai sensi del vigente regolamento della società disciplinante la
materia.
La selezione è indetta nel rispetto della normativa vigente in materia, dello statuto sociale,
del regolamento interno per la selezione del personale e del presente Bando.
Il presente bando garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come
previsto dall’Art.57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (legge 10 aprile 1991 n. 125).
Il presente bando è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del
29.04.2021.
La partecipazione alla selezione implica l'accettazione di tutte le condizioni del presente
Bando nonché le norme previste dallo Statuto e regolamenti aziendali.
La Società, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, è tenuta ad effettuare idonei controlli a
campione ed in tutti i casi in cui sorgeranno fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del succitato D.P.R.
A) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti
•

Requisiti Generali
cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o
cittadinanza in uno dei Paesi dell'Unione Europea;
si precisa che possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
 essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
 essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere
Monte Urano Energia S.r.l.

Sede legale:
Piazza Marconi n.10
63813 Monte Urano (FM)

Uffici amministrativi:
Via L. Spagnolini n.9
63813 Monte Urano (FM)

Tel. 0734 843593
Fax 0734 805916

Capitale Soc. 10.000,00 euro i.v.
N. Iscrizione C.C.I.A.A. di Fermo,
Codice Fiscale/ P.IVA 01732020449

www.monteuranoenergia.it - clienti@monteuranoenergia.it – pec societa@pec.monteuranogas.it

1

•
•

•

•
•
•

•

•

familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non
avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata
conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
idoneità psico-fisica alla mansione, che verrà accertata, a cura della società,
immediatamente prima dell’assunzione.
non essere esclusi dall'elettorato politico attivo. Per i cittadini appartenenti ad uno
Stato membro dell'Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici deve
essere posseduto anche nello Stato di appartenenza e di provenienza, qualora
previsti;
non essere destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1 - lett. d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
aver assolto agli obblighi di leva nel caso di candidato tenuto a tale dovere;
possesso della patente di guida di categoria B;
non aver riportato condanne penali.
Requisiti specifici
titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado (diploma di maturità
quinquennale) con indirizzo tecnico-scientifico; (l’equipollenza deve essere
dimostrata da parte del candidato). Nel caso di possesso di laure questa deve essere
di indirizzo tecnico economico scientifico;
esperienza professionale di almeno 36 (trentasei) mesi in aziende con codice
ATECO 35; l’esperienza professionale e l’appartenenza al codice ATECO delle
aziende per le quali si è prestato servizio dovranno essere dimostrati dalla scheda
professionale rilasciata dall’Ufficio del Lavoro;

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di ammissione e devono continuare a sussistere fino al
momento in cui sarà stipulato il contratto individuale di lavoro.
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B) RAPPORTO DI LAVORO
Al soggetto assunto sarà applicato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, parziale o
pieno, come disposto dal CCNL per le aziende private del gas, con inquadramento nel primo
livello, organizzato su massimo 38,5 ore settimanali, orario mensile contrattualmente pieno
167 ore.
Il trattamento economico previsto per tale livello è pari ad euro 1.515,30 di retribuzione
minima e 10,33 di E.D.R. per un totale di euro 1.525,63 su base mensile per 14 mensilità. Tale
retribuzione va rapportata all’orario di lavoro.
Il rapporto di lavoro sarà sottoposto ad un periodo di prova di tre mesi di effettiva presenza in
servizio; il superamento del periodo di prova è condizione necessaria per la prosecuzione del
rapporto di lavoro.
C) CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione, a pena di esclusione, il candidato deve dichiarare e
sottoscrivere sotto la propria diretta e personale responsabilità, consapevole delle
conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
del DPR 445/00, quanto segue:
• il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza
anagrafica;
• indicazione del concorso al quale si intende partecipare;
• l'idoneità psico-fisica alla mansione.
• di essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione Europea;
si precisa che possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
 essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
 essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere
familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non
avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata
conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
• di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di
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provenienza;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o
cancellazione dalle liste medesime;
di non essere stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
l'inesistenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e
gli eventuali procedimenti penali in corso ;
di aver assolto agli obblighi di leva nel caso in cui sia tenuto a tale dovere;
la Facoltà presso la quale è stato conseguito il titolo di studio minimo richiesto, la
data del suo conseguimento e la votazione ottenuta;
il possesso degli eventuali titoli ulteriori;
il possesso della patente di guida di categoria B;

L'aspirante, inoltre, sempre a pena di esclusione, deve:
• allegare copia di un documento d'identità in corso di validità;
• indicare il proprio domicilio;
• indicare i recapiti presso i quali far pervenire ogni necessaria comunicazione
inerente la selezione (indirizzo, telefono, eventuale posta elettronica certificata);
• presentare il proprio Curriculum in formato europeo, datato e firmato
contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016, dal quale risultino:
titolo di studio richiesto per l’accesso, votazione conseguita e
istituto/facoltà che lo ha rilasciato;
eventuali precedenti esperienze lavorative maturate in ambito pubblico
e/o privato, presso studi professionali, imprese o presso enti o aziende
pubbliche;
attestati e/o frequenza di corsi di formazione o scuole di
specializzazione attinenti il posto oggetto del presente bando;
altri titoli di studio posseduti, votazione conseguita e Istituto o Facoltà
che lo ha rilasciato.
• Scheda professionale rilasciata dall’ufficio del lavoro dal quale è possibile
verificare i periodi ed i codici Ateco delle aziende per le quali è stata svolta
l’esperienza lavorativa ed i periodi ;
• autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016;
Le dichiarazioni mancanti o incomplete, in tutto o in parte, di quanto previsto dai punti
precedenti, possono comportare, come previsto dal regolamento, l'automatica esclusione
dalla selezione.
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D) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, pena l’esclusione, entro le
ore 12:00 del giorno 31.05.2021 (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito del
Comune di Monte Urano e sul sito della società Monte Urano Energia s,.r.l.
http://www.monteuranoenergia.it/trasparente.php ). Qualora detto termine cada in un giorno
festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. Le
domande che, inviate tramite servizio postale, benché tempestivamente spedite, non
dovessero pervenire presso l’ufficio amministrativo della società a Monte Urano, Via
spagnolini n.9, entro 7 (sette) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, non saranno prese
in considerazione. La domanda può essere trasmessa con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta presso l’ufficio amministrativo della società a Monte Urano, Via spagnolini
n.9 dal lunedì al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
- a mezzo posta raccomandata con A/R da spedire all’indirizzo: “Monte Urano Energia S.r.l.,
Ufficio Amministrativo Via Spagnolini n.9 – 63813 MONTE URANO (FM);
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) da inviare esclusivamente al seguente indirizzo:
societa@pec.monteuranogas.it
Se spedita o consegnata direttamente all’ Ufficio Amministrativo Via Spagnolini n.9 – 63813
MONTE URANO (FM), la domanda e la relativa documentazione deve essere contenuta in
una busta chiusa sulla quale il concorrente dovrà indicare il proprio nome, cognome e
indirizzo e la dicitura “BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA PER “ADDETTO ALLE VENDITE E ALLA CLIENTELA,
OPERATORE FRONT OFFICE E BACK OFFICE”.
Chi consegna la domanda Ufficio Amministrativo Via Spagnolini n.9 – 63813 MONTE
URANO (FM) deve presentare anche una copia della domanda, sulla quale verrà apposto il
timbro di arrivo all’ufficio amministrativo della società, attestante la data di presentazione. Il
concorrente che invia la domanda per posta è responsabile del suo arrivo o meno presso
l’Ufficio amministrativo competente, entro i termini sopra riportati. La società Monte Urano
Energia S.r.l. non assume responsabilità per eventuali ritardi e disguidi del servizio postale.
Non fa fede il timbro postale. Se trasmessa per via telematica a mezzo PEC, la domanda e gli
allegati dovranno essere inviati in formato “pdf” e nell’oggetto della mail dovrà essere
indicato l’oggetto del presente concorso. Si precisa che non saranno considerate valide le
domande inviate da caselle e-mail NON certificate o indirizzate a caselle di posta elettronica
diverse da quella PEC della società Monte Urano Energia S.r.l. sopra specificata
(societa@pec.monteuranogas.it)
La società non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpe della società stessa.
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E) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI
Criteri generali
Per la valutazione dei titoli la commissione ha a disposizione 12 punti che sono così ripartiti
nell'ambito delle seguenti categorie:
I categoria - titoli di studio - punti 4
II categoria - titoli di servizio - punti 4
III categoria titoli vari
- punti 4
Valutazione dei titoli di studio
L'attribuzione del punteggio riservato alla I categoria dei titoli di studio, fino ad un massimo
di punti 4, va effettuata secondo i criteri di seguito indicati:
TITOLO DI STUDIO PRESCRITTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO.
Al titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso vanno assegnati i punteggi di
seguito indicati in relazione alla votazione con la quale è stato conseguito:
voto 7/10 o equivalente
punti 0,6
voto 8/10
//
punti 1,2
voto 9/10
//
punti 1,8
voto 10/10
//
punti 2,4
Nel caso di votazioni espresse non in decimi, ai voti intermedi viene assegnato il punteggio di
cui alla votazione immediatamente inferiore. Alle votazioni con la lode vengono aggiunti 0,1
punti. Nessun punteggio viene attribuito al titolo di studio dal quale non risulti la votazione.
Qualora le votazioni siano espresse con un giudizio sintetico, le stesse, ai fini dell'attribuzione
del punteggio, saranno le seguenti:
buono
voto 8/10
punti 1,2
distinto
voto 9/10
punti 1,8
ottimo
voto 10/10
punti 2,4
TITOLI DI STUDIO PARI O SUPERIORI A QUELLO PRESCRITTO.
Ai titoli di studio di livello pari a quello prescritto per la partecipazione al concorso, attinenti
al contenuto professionale del posto a concorso, viene attribuito il punteggio di 0,4.
Ai titoli di studio di livello superiore a quello prescritto per la partecipazione al concorso,
viene attribuito il seguente punteggio:
- se non attinenti al contenuto professionale del posto: punti 0,4;
- se attinenti al contenuto professionale del posto: punti 1,2.
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Spetta alla commissione determinare l'attinenza o meno del titolo di studio rispetto al
contenuto professionale del posto messo a concorso.
Valutazione dei titoli di servizio
L'attribuzione del punteggio riservato alla II categoria dei titoli di servizio, fino ad un massimo
di punti 4, va effettuata secondo i criteri di seguito indicati.
I servizi valutabili sono quelli prestati in posizioni di ruolo e non di ruolo alle dipendenze delle
società con oggetto attività attinenti a quelle svolte dalla società, purché svolti in profili
professionali inquadrati almeno nella categoria immediatamente inferiore a quella del posto
messo a concorso.
Non sono suscettibili di valutazione gli anni di servizio eventualmente richiesti quale requisito
per l'ammissione al concorso.
Il punteggio da attribuirsi per ogni anno di servizio prestato con mansioni attinenti a quelle del
posto messo a concorso, è il seguente:
- nella categoria superiore a quella del posto a concorso : 0,6 punti;
- nella stessa categoria
//
: 0,5 punti;
- nella categoria inferiore
//
:
0,3 punti.
Il servizio prestato con mansioni non attinenti a quelle del posto messo a concorso sarà valutato
con punteggio ridotto del 50%.
Il punteggio va assegnato, proporzionalmente, anche ai periodi di servizio inferiori all'anno,
arrotondando a mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
Ai servizi prestati a orario ridotto è attribuito un punteggio proporzionato alla durata degli stessi
rispetto al normale orario di lavoro.
Valutazione dei titoli vari
L'attribuzione del punteggio riservato alla III categoria dei titoli vari, fino ad un massimo di
punti 4, va effettuata secondo i criteri di seguito indicati.
In presenza di uno dei seguenti titoli la valutazione è quella a fianco di ciascuno indicata:
a) Corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti
alle funzioni del posto messo a concorso,
- se organizzati da Enti Pubblici o riconosciuti ai sensi di legge,
con frequenza di almeno 150 ore e valutazione del profitto: 0,4 punti;
- senza i suddetti requisiti: .….............................................
0,2 punti;
b) pubblicazioni attinenti ai contenuti professionali del posto messo a concorso: 0,35 punti;
c) le abilitazioni o specializzazioni conseguite in attività connesse con l'espletamento delle
funzioni del posto a concorso: 0,1 punti;
d) iscrizioni in albi professionali attinenti ai contenuti professionali del posto a concorso: 0,1
punti;
e) idoneità in concorsi per titoli e/o esami presso enti pubblici,
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- per posti di categoria superiore a quella a concorso: attinenti = 0,2 punti; non attinenti = 0,1
punti;
- per posti di categoria uguale a quella a concorso: attinenti = 0,1 punti; non attinenti = 0,05
punti;
- per posti di categoria inferiore a quella a concorso: attinenti = 0,05 punti; non attinenti = 0 punti.
f) conoscenza e capacità di utilizzo della suite Office, dei sistemi operativi windows, della posta
elettronica, dei principali browser per la navigazione in internet; conoscenza del sistema
operativo gestionale informatico SAP-ISU: massimo 2,5 punti.
F) PROVE DI ESAME
Le prove previste dal bando sono le seguenti:
- prova scritta a contenuto teorico pratico;
- colloquio valutativo sulle materie, argomenti e comportamenti inerenti le mansioni da
svolgere ed il posto da ricoprire;

Calendario delle prove di esame e comunicazioni
Le date ed il luogo dove verranno svolte le prove saranno comunicate ai candidati ammessi
a mezzo lettera raccomandata A.R. o pec o telegramma , almeno 10 giorni prima di quello
fissato per la prima prova in programma.
La spedizione viene fatta all'indirizzo indicato dal concorrente nella domanda come sua
residenza o presso il recapito specificatamente precisato nella domanda per l'inoltro delle
comunicazioni inerenti al concorso.
Durante le prove scritte è permesso consultare, salvo diverse disposizioni della
commissione, esclusivamente testi di leggi in edizioni non commentate né annotate con
massime di giurisprudenza, e il dizionario della lingua italiana.
Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni o sia trovato in possesso, durante
la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti
direttamente o indirettamente alle materie della prova, deve essere escluso dal concorso.
Materie della prova scritta e procedure preliminari
La prova scritta teorico-pratica riguarderà i seguenti argomenti:
o Mercato del gas metano ed energia elettrica: normativa di settore;
o Tecniche di Vendita nei servizi energetici;
G) VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE SCRITTE
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Valutazione della prova scritta
La commissione esaminatrice, prima della correzione e valutazione della prova scritta,
procede alla valutazione dei titoli.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano riportato nella prova
scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
Comunicazioni ai concorrenti
La data di svolgimento delle prove orali è stabilita dalla commissione dopo la valutazione
degli elaborati e comunicata ai candidati ammessi.
Materie della prova orale
La commissione esaminatrice provvede, nella prova orale, a porre delle domande al
concorrente sulle seguenti materie:
o Mercato del gas metano ed energia elettrica: normativa di settore;
o Tecniche di Vendita nei servizi energetici;
Svolgimento della prova orale
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico, idonea a consentire la massima
partecipazione. Il concorrente che non si presenta munito del documento di riconoscimento
alla prova orale nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso.
La prova orale si considera superata quando il concorrente abbia ottenuto una votazione
non inferiore ai 21/30 o equivalente. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle
persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Durante la prova orale, al candidato verrà richiesto l'espletamento di procedure operative
attraverso anche l'utilizzo di computer messi a disposizione della società per verificare la
conoscenza e capacità di cui al punto f) - valutazione dei titoli vari previsti - dal bando.

H) CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
Formazione della graduatoria
La commissione esaminatrice procede alla formazione della graduatoria di merito costituita
dai concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nelle prove. Essa è formata secondo l'ordine
decrescente del punteggio totale, indicato in corrispondenza del cognome e nome del
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concorrente. Il punteggio totale finale è costituito dalla somma della media dei voti
conseguiti nella prova scritta e della votazione ottenuta nella prova orale, con l'aggiunta del
punteggio attribuito ai titoli. Nel caso di parità si tiene conto delle preferenze indicate
dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e successive variazioni.
I)

APPROVAZIONE SELEZIONE PUBBLICA

La Commissione Giudicatrice rimetterà alla Società tutti gli atti riguardanti l'espletamento
della selezione e la relativa graduatoria. La Società provvederà alla relativa ratifica,
riservandosi la facoltà di non procedere alla medesima annullando gli atti della procedura.
La validità di detta graduatoria viene fissata in tre anni decorrente dalla sua pubblicazione
presso l’Albo Pretorio del Comune di Monte Urano.
Il candidato che dichiarerà di rinunciare alla chiamata per la costituzione del rapporto di
lavoro, ovvero non prenderà servizio nel giorno stabilito, o si dimetterà nel corso del
rapporto di lavoro, sarà dichiarato decaduto dalla graduatoria.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la società all'assunzione del personale
mediante tale procedura e non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto
incondizionato all'assunzione presso la società Monte Urano Energia S.r.l. che si riserva
pertanto a suo insindacabile giudizio la facoltà di non dar luogo all'assunzione anche in
relazione a vincoli assuntivi legislativi, finanziari e di bilancio, ovvero di prorogare,
modificare, revocare o sospendere il presente avviso.
L'utilizzo da parte della Monte Urano Energia Srl della graduatoria formata con la presente
procedura può essere sostituita dall'indizione di un nuovo avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare del trattamento dei dati ad ogni effetto di legge, sia per la fase relativa allo
svolgimento della procedura selettiva che per le fasi successive, è la società Monte Urano
Energia S.r.l., con sede a Monte Urano (FM) in Piazza Marconi n.10- Ufficio
Amministrativo Via Spagnolini n.9. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è
raggiungibile al seguente indirizzo: Monte Urano Energia S:r.l. - Responsabile della
Protezione dei dati personali, PEC: societa@pec.monteuranogas.it.
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE
2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti per la
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine saranno oggetto di trattamento da
parte di questa società, per le seguenti finalità:
a) accertamento dell’assenza di cause ostative alla partecipazione e verifica della
sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
b) gestione del concorso, in tutte le sue fasi, compresa la pubblicazione della graduatoria e
l’eventuale successiva assunzione in servizio.
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La base giuridica del trattamento è l’art.6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE. Il trattamento
è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle
persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione
esaminatrice presso la società Monte Urano Energia S.r.l., con l'utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati
trattati sono di tipo comune. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pertanto
l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione dal concorso in oggetto. La Monte Urano
Energia S.r.l. non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui
all'art.22, paragrafi 1 e 4, GDPR. Non è previsto il trasferimento dei dati personali in Stati
terzi non appartenenti all’Unione Europea. In qualsiasi momento i candidati potranno
esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la
cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento,
rivolgendo le richieste alla Monte Urano Energia S.r.l.. Gli interessati che ritengono che il
trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990,
il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, una
volta che sia intervenuta l’atto di adesione del candidato attraverso presentazione della
domanda di partecipazione al concorso. Il responsabile del procedimento relativo
all’esame delle domande, ammissione ed esclusione candidati, alle prove concorsuali,
nomina vincitore è l’Amministratore Delegato Dott. Francesco Pieia (telefono 0734843593
- email: clienti@monteuranoenergia.it).
L'accesso agli atti della procedura di selezione è differito al termine del procedimento, salvo
che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente
rilevanti.
Il termine ultimo di chiusura del procedimento in oggetto è stabilito in 365 giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente bando.
NORMA DI SALVAGUARDIA: la Monte Urano Energia S.r.l. ha la facoltà, con
provvedimento motivato, di prorogare il termine della scadenza del bando o di riaprire i
termini stessi. La Monte Urano Energia S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di revocare il
bando quando l’interesse della società lo renda necessario. Con particolare riferimento alle
verifiche in corso e connesse alla già avviata procedura di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. n.
165/2001, si ribadisce che il presente concorso verrà espletato a condizione che detta
verifica abbia esito negativo. Al verificarsi delle ipotesi predette il concorrente rinuncia
espressamente a far valere qualsiasi azione di responsabilità anche precontrattuale.
L’eventuale revoca della presente procedura concorsuale non comporta il rimborso degli
eventuali oneri corrisposti. Agli avvisi di proroga, riapertura o revoca sarà data la stessa
pubblicità del presente bando. La Monte Urano Energia si riserva di non procedere
all’assunzione del vincitore qualora sopravvenute disposizioni in materia non lo
permettano.
DISPOSIZIONI FINALI - La partecipazione alla selezione di cui al presente bando
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comporta l’espressa accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni in esso
contenute. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il candidato, con la
presentazione dell’istanza di partecipazione di cui al presente concorso autorizza
espressamente il trattamento dei propri dati ed acconsente altresì alle modalità di
comunicazione di cui al presente Bando. Per quanto non espressamente previsto dal
presente bando si fa riferimento al vigente regolamento della società in materia di concorsi
e delle altre procedure di assunzione, nonché alle norme legislative, regolamentari e
contrattuali nazionali vigenti in materia.
PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI - Il presente bando è pubblicato sul sito della
società http://www.monteuranoenergia.it/trasparente.php e sul sito del Comune di Monte
Urano. Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio
Amministrativo della società a Monte Urano Via Spagnolini n.9, nei seguenti giorni ed
orari: dal lunedì al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – telefono: 0734 843593 email:
clienti@monteuranoenergia.it
H) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è l’Amministratore Delegato Dott.Pieia Francesco.
L’Amministratore Delegato
Dott. Francesco Pieia

Allegato: Fac simile di domanda
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COGNOME: _______________________________________________________
NOME: ___________________________________________________________
Alla Monte Urano Energia S.r.l.
Via Spagnolini, 9
63813 Monte Urano (FM)
Oggetto: "DOMANDA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER “ADDETTO
ALLE VENDITE E ALLA CLIENTELA, OPERATORE FRONT OFFICE E
BACK OFFICE”
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ chiede di essere
ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto e dichiara, sotto la propria responsabilità, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 quanto segue:
• di essere nato/a il __/__/____ a _________________________ C.F. ________________ ;
• di essere residente a __________________________Via _______________________ n.
_____ ;
• di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
si precisa che possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
 essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla
Repubblica);
 essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere
familiare di cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea non
avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua
italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________ (ovvero
indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime);
• di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
• di non aver riportato condanne penali;
• di aver assolto agli obblighi di leva (nel caso in cui sia tenuto a tale dovere);
• di essere in possesso del seguente titolo di studio:
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•
•

•
•
•
•
•

______________________________________________________________ conseguito
presso __________________ _________________________ il __/__/____ con votazione di
______ ;
di essere in possesso della Patente di guida di categoria B numero ____________;
di possedere i seguenti titoli ulteriori
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alla mansione;
di essere domiciliato presso_______________________________________;
di voler ricevere ogni necessaria comunicazione inerente alla selezione al seguente indirizzo:
Via______________________ n. _____ Comune_______________________ CAP_____
telefono__________ eventuale PEC_____________________________________________;
di accettare espressamente tutte le condizioni previste dal presente bando di selezione.
di richiedere particolari ausili e tempi aggiuntivi in quanto__________________________
____________________________________________________________ ( ai sensi dell'art.
20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104).

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando
codesta società da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
Allega alla presente, a pena di esclusione:
•
•
•

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Curriculum in formato europeo datato, firmato e contenente l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
Scheda professionale rilasciata dall’Ufficio del Lavoro.

Data _______________________
Firma
_______________________________________
(da apporsi a pena di esclusione non soggetta
ad autenticazione)

Monte Urano Energia S.r.l.
Sede legale:
Piazza Marconi n.10
63813 Monte Urano (FM)

Uffici amministrativi:
Via L. Spagnolini n.9
63813 Monte Urano (FM)

Tel. 0734 843593
Fax 0734 805916

Capitale Soc. 10.000,00 euro i.v.
N. Iscrizione C.C.I.A.A. di Fermo,
Codice Fiscale/ P.IVA 01732020449

www.monteuranoenergia.it - clienti@monteuranoenergia.it – pec societa@pec.monteuranogas.it

14

