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BANDO PER L’ASSUNZIONE IN RUOLO DI DUE
OPERATORI TECNICI ELETTRICO-IMPIANTISTI FULL-TIME
Categoria B3 C.C.N.L. Comparto Enti Locali 31 marzo 1999
INVESTIA S.r.l. –con sede legale in Grosseto Piazza Duomo 1- deve procedere all’assunzione di
DUE lavoratori dipendenti a tempo indeterminato full-time (36 ore settimanali) con profilo
professionale di operaio tecnico elettrico-impiantista (per impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere).
Ai sensi dell’art 3, comma 2 lettera A, del proprio “Regolamento per il reclutamento del personale e
per il conferimento di incarichi professionali” nonché della decisione del Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 16 luglio 2009 viene emanato il presente bando di selezione per
titoli e prova pratica psico-attitudinale.
Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione:
- Assolvimento degli obblighi scolastici di legge;
- Esperienza lavorativa acquisita alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di
attività cui si riferisce il posto da ricoprire (installazione e/o manutenzione di impianti di
produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica) per
un periodo non inferiore a tre anni; oppure nello stesso ramo di attività in qualità di
lavoratore autonomo con abilitazione ai sensi del DM 22.01.08 n° 37 art. 1 comma 2 lettera
a);
- Patente di guida per autoveicoli categoria “B”;
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’UE;
- idoneità fisica al posto da ricoprire; INVESTIA s.r.l. si riserva di sottoporre a visita medica
il vincitore della selezione, per l’accertamento di tale requisito. La non idoneità comporterà
l’esclusione dalla graduatoria;
- età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni.
Non possono accedere all’impiego:
- coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo;
- coloro che sono stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o da una
società a partecipazione pubblica.
Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione.
Presentazione della domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla sede legale di INVESTIA S.r.l.
improrogabilmente entro le ore 12 del giorno 20 AGOSTO 2009; non saranno presi in
considerazione plichi giunti dopo tale termine perentorio ancorché spediti nei termini.
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La domanda, in carta semplice e scritta in lingua italiana, dovrà contenere pena esclusione dalla
selezione:
1) generalità del soggetto che presenta la domanda con indicazione del cognome e nome,
luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, recapito telefonico e di posta
elettronica;
2) la selezione a cui si intende partecipare;
3) fotocopia del titolo di studio posseduto ed auto-dichiarazione del voto conseguito
qualora non fosse specificato nel titolo;
4) curriculum professionale con autodichiarazione di essere in possesso di esperienza
lavorativa acquisita alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività
cui si riferisce il posto da ricoprire (installazione e/o manutenzione di impianti di
produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica)
per un periodo non inferiore a tre anni; oppure nello stesso ramo di attività in qualità di
lavoratore autonomo con abilitazione ai sensi del DM 22.01.08 n° 37 - art. 1 comma 2
lettera a);
5) referenze di precedenti esperienze coerenti con l’oggetto della selezione;
6) accettazione incondizionata delle clausole del presente bando;
7) autorizzazione all’utilizzo dei dati personali, ai soli fini della selezione;
8) copia del proprio documento di identità personale;
9) eventuali condizioni ed informazioni che il candidato ritenga far valere
10) sottoscrizione in firma autografa
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n’445, hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicheranno le sanzioni penali stabilite dall’art 76 del citato D.P.R.
La Società si riserva di accertare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese e delle
documentazioni prodotte, disponendo l’esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti
prescritti e per dichiarazioni e documentazioni mendaci
Esame delle domande:
Le domande di partecipazione saranno esaminate da apposita Commissione di concorso ai sensi
dell’art 14 del proprio Regolamento per il reclutamento del personale, valutando la effettiva
formazione culturale e professionale acquisita, ritenuta rilevante in ragione delle specifiche
attribuzioni e della particolare posizione funzionale da ricoprirsi, accertando il reale grado di
attitudine, abilità, propensione ed idoneità al concreto assolvimento funzionale.
I candidati ammessi saranno sottoposti a prova pratica psico-attitudinale tesa all’effettivo
accertamento delle capacità tecniche e professionali conseguite per l’espletamento dei compiti
richiesti.
Pertanto alle ore 9,30 del giorno 7 settembre 2009 i candidati dovranno trovarsi presso la sede
operativa della società posta in Via Tripoli 93 in Grosseto per poi recarsi sul luogo delle prove.
I candidati esclusi dalla prova pratica saranno avvisati in tempo utile.
Assunzione:
INVESTIA S.r.l. si riserva di far decorrere l’assunzione sulla base dei programmi aziendali di
attività.
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Prima dell’assunzione definitiva in ruolo dovrà essere superato positivamente un periodo di prova
di sei mesi, eventualmente prorogabile per altri sei
Rinvii: si rimanda al D.P.R. 487/1994 per quanto qui non previsto ed applicabile alla circostanza
Ulteriori informazioni potranno essere assunte mediante posta elettronica indirizzando a
info @investia.it
IL PRESIDENTE
-Dr. Giulio Balocchi-
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