E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA
DI UN POSTO DI
“MANUTENTORE POLIVALENTE”
Visto il regolamento per il reclutamento del personale della Società
E.S.Co Bim e Comuni del Chiese Spa (di seguito ESCO) ed in
esecuzione della delibera del 30/04/2019, il Consiglio di
Amministrazione indice una selezione pubblica per la copertura di un
posto di “MANUTENTORE POLIVALENTE” a tempo pieno e
determinato con la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato, con inquadramento secondo quanto previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Elettrici e relativi accordi
sindacali, nella categoria “B2”.
Tale figura sarà soggetta agli obblighi vigenti per il personale delle
società a partecipazione pubblica nonché a quelli previsti nello statuto
di ESCO e nei regolamenti interni applicabili.
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La figura professionale oggetto di assunzione sarà impiegata per lo
svolgimento di attività di tipo tecnico – operativo. Di seguito vengono
indicate le principali a titolo indicativo e non esaustivo:
• gestione e manutenzione degli impianti termici di edifici alimentati a
metano, gasolio, GPL e biomasse;
• gestione e manutenzione degli impianti di teleriscaldamento;
• gestione delle misure necessarie al contenimento dei consumi
energetici degli edifici;
• gestione delle stazioni di telecontrollo degli impianti termici,
fotovoltaici, idroelettrici;
• altre attività tecnico – operative rientranti in servizi che ESCO eroga
a favore degli enti soci;
• rendicontazione delle attività svolte a favore di terzi;
• reperibilità connessa alle attività sopra indicate.
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione.
Per l’ammissione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
1. avere un’età non inferiore ad anni 18 al momento del termine di
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e
non superiore all’età costituente il limite massimo previsto dalla
normativa vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
2. essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
3. godere dei diritti civili e politici;
4. non aver subito condanne, né avere procedimenti penali in corso
per reati non colposi;
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5. non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto
dall’impiego o licenziato per fatti commessi in occasione di attività
lavorativa in qualunque forma svolta in favore di una pubblica
amministrazione o di una società a partecipazione pubblica;
6. avere assolto gli obblighi militari di leva (per coloro che sono
soggetti a tale obbligo);
7. essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o
imperfezioni che possano in ogni modo influire sul rendimento del
servizio.
A tal riguardo, si evidenzia che, in considerazione delle mansioni di
gestione e manutenzione degli impianti termici, costituiscono causa
di inidoneità fisica all’impiego la condizione di non vedente nonché
la non perfetta funzionalità degli arti;
8. essere in possesso di un attestato di formazione professionale
almeno triennale in discipline inerenti l’attività di manutenzione
(idraulico, termoidraulico, meccanico, elettricista o similare) o un
diploma di istruzione di secondo grado quinquennale in materie
tecniche (idraulica, termoidraulica, meccanica, chimica, elettronica,
elettrotecnica o similare);
9. essere in possesso della patente di guida “B” o superiore nonché
aver disponibilità di un’autovettura da utilizzare per le mansioni di
servizio;
10. possedere il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici secondo quanto previsto dall'art.287 del
D.Lgs. 152/2006, e dall'art. 11 del Decreto del Presidente della
Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico
delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti);
11. avere conoscenza adeguata della lingua italiana;
12. possedere buona conoscenza dei programmi informatici di scrittura,
calcolo, disegno, dei più diffusi browser di navigazione internet e
dei programmi di posta elettronica.
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L’effettivo possesso dei requisiti di cui sopra sarà accertato dalla
Società, prima dell’assunzione, nei confronti dell’assumendo nonché,
qualora ritenuto opportuno, di altri partecipanti alla selezione. Tale
verifica potrà essere effettuata anche chiedendo al diretto interessato di
fornire la documentazione necessaria, assegnando un congruo termine.
L’accertamento dell’idoneità fisica sarà effettuato tramite visita medica,
anche specialistica e con esami diagnostici che la ESCO riterrà
opportuni; gli oneri per tali attività sono a cura e spese di ESCO.
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di
presentazione della domanda nonché all’atto dell’assunzione. In caso di
accertamento della mancanza (o sopravvenuta perdita) di uno dei
requisiti sopra indicati l’assunzione non potrà aver luogo.
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Art. 2 - Presentazione delle domande.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta
semplice ed in conformità all’allegato schema esemplificativo pubblicato
in calce al presente avviso.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità ed a pena l’esclusione dalla selezione, sottoforma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.38 e 47
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, quanto segue:
• i propri dati identificativi e recapiti (nome e cognome, luogo e data di
nascita, luogo di residenza ed eventuale domicilio, recapito
telefonico e indirizzo e-mail, stato civile)
• il possesso di tutti i requisiti di cui all’art.1 del presente avviso;
• l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui
all’art. 5, c. 4 e 5, del D.P.R. 487/1994;
• di accettare, senza alcuna riserva, il Contratto Collettivo Nazionale
dei Lavoratori Elettrici e relativi accordi sindacali;
• di essere pienamente edotto in merito ai contenuti del presente
avviso di selezione e di accettarli integralmente, senza alcuna
eccezione;
• di essere a conoscenza dell'informativa prevista dall'art. 13 del
GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali" posta in calce al presente avviso di selezione e di
acconsentire al trattamento dei dati personali secondo le modalità e
per il perseguimento delle finalità indicate.
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Alla domanda di ammissione alla selezione devono essere allegati:
1. il curriculum vitae del candidato sulla base del “modello europeo”
(scaricabile da internet), con indicazione delle esperienze lavorative
di qualsiasi tipo effettuate, la durata delle stesse (date di inizio e
fine), la natura giuridica del rapporto di lavoro instaurato, la
denominazione e la natura giuridica del datore di lavoro, le
mansioni assegnate ed ogni altro elemento ritenuto utile in
relazione alla posizione lavorativa da ricoprire;
2. copia attestato formazione professionale o diploma di istruzione
superiore;
3. copia semplice della carta d'identità in corso di validità;
4. copia patente di guida in corso di validità;
5. documentazione comprovante l’eventuale esperienza di lavoro
maturata e gli eventuali attestati relativi alla formazione extra
scolastica acquisita (seminari, corsi, stage, etc.).
6. copia del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
secondo quanto previsto dall'art.287 del D.Lgs. 152/2006, e dall'art.
11 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio
1987, n. 1-41/Legisl (Testo unico delle leggi provinciali in materia di
tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
7. copia dell’Informativa dell’interessato – art. 13 GDPR 679/2016
«Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali»
sottoscritta dal candidato.
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La domanda di ammissione dovrà pervenire alla ESCO
entro non oltre le ore 12.00 del giorno 07/06/2019
con una delle seguenti modalità di presentazione:
1. consegna diretta presso la Segreteria della ESCO (in orario di
Ufficio) che rilascerà apposita ricevuta;
2. spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo di
Poste Italiane spa o con strumento analogo a mezzo di corrieri
specializzati, indirizzata a E.S.Co Bim e Comuni del Chiese Spa,
via O.Baratieri, n.11 38083 Borgo Chiese (TN);
3. spedizione con posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo
escocom@pec.it. La spedizione a mezzo di p.e.c. sarà considerata
valida solamente se inviata da una casella di p.e.c..
Non saranno ammesse modalità alternative di invio.
A prescindere dalla modalità di invio, il recapito della domanda di
ammissione sarà ad esclusivo rischio del mittente: non saranno
ammesse le domande che perverranno dopo la scadenza del termine
sopra indicato anche qualora il loro mancato o tardivo recapito fosse
dovuto a causa di forza maggiore o a caso fortuito o a fatto imputabile a
terzi.
Specificamente, in caso di invio tramite raccomandata con a.r. o mezzo
analogo tramite corriere non sarà tenuta in alcun conto la data
dell’accettazione del plico da parte di Poste Italiane spa o del corriere.
Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno
dopo la scadenza del suddetto termine, né quelle presentate con altri
mezzi diversi da quelli stabiliti ai precedenti punti.
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Art. 3 - Esclusione dalla selezione.
Oltre che per difetto dei requisiti di cui all’art. 1 saranno esclusi i
concorrenti, le cui domande siano riscontrate irregolari per:
1. omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei singoli
requisiti per l’ammissione alla selezione, di cui all’art. 2;
2. intempestività o irregolarità nella presentazione della domanda;
3. mancata presentazione della documentazione richiesta, di cui
all’art. 2;
4. mancanza della data o della sottoscrizione della domanda.
Art. 4 – Procedura di selezione
La procedura di selezione sarà effettuata da un’apposita commissione
d’esame, nominata da ESCO.
Nella prima seduta la commissione effettuerà una prima verifica del
possesso dei requisiti di ammissione e redigerà l’elenco dei candidati
ammessi alla selezione. Detto elenco sarà pubblicato esclusivamente
sul sito internet www.escocom.it unitamente al calendario delle prove
d’esame.
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I candidati ammessi alla selezione saranno sottoposti a:
1. prova scritta a carattere professionale riguardante i seguenti
argomenti:
• cultura generale;
• impianti industriali di produzione di energia termica ed elettrica;
• reti di distribuzione di fluidi e gas energetici ed energia elettrica;
• generatori di calore e scambiatori;
• automazione e teleconduzione impianti: tipologie e metodi di
trasmissione;
• normativa ed adempimenti tecnici richiesti al “terzo responsabile”
nella gestione di impianti termici;
• nozioni di termotecnica;
• nozioni di sicurezza sul lavoro.
2. prova orale a carattere professionale riguardante i medesimi
argomenti della prova scritta. La prova orale sarà inoltre mirata alla
valutazione dei seguenti aspetti:
• capacità relazionale (saper adottare uno stile comunicativo e
comportamentale adeguato al ruolo da svolgere nonché sapersi
rapportare all’interno del contesto aziendale, predisposizione al
lavoro di squadra, etc.);
• capacità di organizzazione del lavoro in relazione alle mansioni
della figura professionale (gestione delle emergenze, servizio di
reperibilità, assegnazione di priorità, etc.).
3. prova pratica riguardante i seguenti argomenti:
• conoscenza e capacità d’uso delle principali attrezzature ed
apparecchiature elettriche ed idrauliche.
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Qualora gli ammessi alla selezione fossero in numero maggiore di dieci,
prima della prova scritta i candidati potranno essere sottoposti a prove
di preselezione nella forma di test o domande a risposta breve sugli
stessi argomenti della prova scritta.
Nessun rimborso spese sarà corrisposto ai candidati per la
partecipazione alle prove di preselezione, selezione ed ai successivi
accertamenti. Saranno dichiarati rinunciatari coloro che per qualsiasi
motivo non si presenteranno alle prove nelle ore e nei giorni stabiliti.
I candidati ammessi alla selezione saranno invitati a sostenere le prove
di esame in data e luogo che verranno loro comunicati esclusivamente
mediante pubblicazione sul sito web della Società e dovranno
presentarsi alle prove con un documento legalmente valido ai fini
dell’accertamento dell’identità personale.
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La graduatoria sarà redatta in centesimi, ripartiti come segue:
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a) possesso titoli specifici oltre al titolo di studio richiesto (massimo 5
punti), ripartiti come segue:
• possesso di diploma quinquennale:
2 punti;
• corsi di formazione specifica sulle materie d’esame, di durata
superiore a 6 ore giornaliere ciascuno:
- fino a due corsi di formazione:
1 punto
- da tre fino a cinque corsi di formazione:
2 punto
- oltre cinque corsi di formazione:
3 punto;
b) esperienza professionale continuativa maturata in ruoli compatibili
con la figura richiesta (massimo 20 punti), ripartita come segue:
• esperienza ≥ a 1 anno ed < a 2 anni:
5 punti;
• esperienza ≥ a 2 anni ed < a 4 anni:
10 punti
• esperienza ≥ a 4 anni ed < a 6 anni:
15 punti
• esperienza oltre i 6 anni:
20 punti
c) per la prova scritta

massimo 15 punti;

d) per la prova orale:

massimo 25 punti;

e) per la prova pratica:

massimo 35 punti.

La commissione formerà una graduatoria degli idonei con l’indicazione
del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato
sottoponendola quindi al Consiglio di Amministrazione della Escobim e
Comuni del Chiese Spa per l’approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di conferire il posto messo a
selezione ai concorrenti dichiarati idonei, secondo la graduatoria
approvata.
Per essere inseriti in graduatoria in posizione utile i candidati dovranno
ottenere una valutazione complessiva di almeno 60/100.
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In caso di parità di punteggio complessivo, verrà data preferenza al
candidato per il quale ricorrano i titoli previsti dalla legge di cui all’art .5
del DPR 487/94 e successive modifiche.
La graduatoria finale della selezione sarà pubblicata sul sito
internet www.escocom.it.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata per la copertura dei posti che si
rendessero necessaria per ogni eventualità, entro il termine che sarà
stabilito con l’approvazione della stessa.
Il Consiglio di Amministrazione si riserva peraltro, a suo insindacabile
giudizio, la facoltà di procedere o meno all’assunzione.
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Art. 5 - Chiamata in servizio ed assunzione.
L’entrata in servizio dovrà avvenire, sotto pena di decadenza, entro il
termine indicato nella lettera di assunzione.
L’assunzione è subordinata:
• all’idoneità fisica da accertare mediante gli accertamenti sanitari
come previsti;
• alla presentazione nelle debite forme, da parte del candidato
prescelto, di tutta la documentazione comprovante lo stato e le
condizioni indicate nella domanda di ammissione alla selezione e di
eventuali altri documenti che gli saranno chiesti;
L’assunzione definitiva è inoltre subordinata allo svolgimento con esito
favorevole del periodo di prova previsto dal vigente CCNL elettrici.
Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno (ossia per quaranta ore di
lavoro alla settimana) ed articolato su cinque giorni lavorativi (dal lunedì
al venerdì): in ogni caso, come sopra precisato, rientra nelle mansioni
della figura professionale la reperibilità con rientro in servizio.
Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni del codice civile,
dalle leggi in materia di lavoro, dal Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro CCNL elettrici. Il prescelto all’atto dell’assunzione, sarà
inquadrato alla categoria “B2” del predetto CCNL e gli sarà attribuito il
trattamento economico e giuridico previsto dallo stesso. Qualora, anche
in futuro, vengano modificate le mansioni, la Società provvederà
all’adeguamento dell’inquadramento nel rispetto del predetto CCNL.
L’accettazione del posto implica l’impegno di assumere tutti gli obblighi
stabiliti dalla legislazione vigente relativa alle Società per azioni a
capitale pubblico, dallo Statuto della società e dal CCNL sopraccitato.
Lo svolgimento di altre attività professionali remunerate deve essere
preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della
Società Escobim e Comuni del Chiese Spa.
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Art. 6 - informazioni.
I candidati sono sollecitati a prendere visione del contratto collettivo e
degli accordi sindacali applicabili alla figura professionale oggetto di
selezione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail all’indirizzo
segreteria@escocom.it o telefonicamente al n. 0465 622033 in orario
d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
17.00).
Eventuali rettifiche o integrazioni del presente avviso di selezione
saranno pubblicati sul sito internet www.escocom.it.
Art. 7 – informativa privacy.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, La informiamo
che i Suoi dati sono trattati dalla Società Titolare del trattamento, nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento stesso, e in particolare che
il trattamento a cui sono e saranno sottoposti i dati personali acquisiti
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dalla presentazione della domanda di ammissione alla selezione, ha la
finalità di gestione della selezione in relazione al reclutamento,
selezione, valutazione, del personale e all’espletamento della procedura
in oggetto.
I dati sono di norma raccolti presso l’interessato.
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per poter essere ammessi
alle prove di selezione. L’eventuale non conferimento di tali dati
comporta l’impossibilità di essere ammessi alle prove. Nell’ambito del
conferimento è possibile che siano raccolti anche dati definiti sensibili o
particolari ossia dati idonei a rivelare lo stato di salute e le opinioni
filosofiche (ad esempio nell’ambito dell’assolvimento degli obblighi di
leva).
Il trattamento dei dati personali raccolti viene eseguito sia in modalità
automatizzata, che in modalità cartacea. I dati raccolti non saranno
comunicati ad alcuno, né diffusi.
Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, Lei ha diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono
utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento e limitarne
il trattamento. La cancellazione e il blocco riguardano dati trattati in
violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse.
L’opposizione presuppone un motivo legittimo.
Per esercitare questi diritti potrà rivolgersi:
• alla Società Titolare del trattamento;
• inoltrando richiesta al Data Protection Offier (DPO) o Resposanbile
della protezione dei dati personali (RPD) eventualmente eletto dalla
stessa;
• proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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Borgo Chiese, 30/04/2019
Prot. n. 157/2019
Il Presidente
Franco Panelatti

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.
Spett.le
Escobim e Comuni del Chiese Spa
Via O. Baratieri, 11
38083 BORGO CHIESE (TN)

Oggetto: domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli ed
esami per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno
di un “manutentore polivalente”.

La/Il sottoscritta/o
chiede di essere ammessa/o
alla selezione pubblica di cui all’avviso del 30 aprile 2019, indetto da
codesta Spett.le Società per l’assunzione di un
“MANUTENTORE POLIVALENTE”
Allo scopo, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art.46 e 47 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle responsabilità anche di natura penale che assume in
caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara,
1)
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2)

Soggetta a direzione e coordinamento dal
Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma
di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano
del Chiese

Tel. 0465.622033
Fax 0465.622215
sito internet:

www.escocom.it
e-mail: escocom@escocom.it
escocom@pec.it

che i propri dati identificativi sono i seguenti:
nome:
cognome:
data di nascita:
luogo di nascita:
codice fiscale:
comune di residenza:
indirizzo di residenza:
comune di domicilio (se diverso da residenza):
indirizzo di domicilio (se diverso da residenza):
stato civile:
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di

che i propri recapiti sono i seguenti:
 indirizzo mail:
 indirizzo p.e.c.(se in possesso):
 telefono:

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;

3) di essere cittadino/a:
italiano/a:
;
di uno degli stati membri dell’Unione Europea, nei limiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e al D.P.C.M. 174/1994, e precisamente:
;
4)

di godere dei diritti civili e politici;

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.
5)
di non avere riportato condanne penali per reati non colposi (in
caso contrario, specificare

6)
di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto
dall’impiego o licenziato per fatti commessi in occasione di attività
lavorativa in qualunque forma svolta in favore di una pubblica
amministrazione o di una società a partecipazione pubblica;
7) (per i soli candidati di sesso maschile)
di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva: ;
di non essere soggetto all’obbligo di leva in quanto:
;

8) di essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti
od imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del
servizio;
9)
di essere in possesso di un attestato di formazione professionale
almeno triennale in discipline inerenti l’attività di manutenzione
(idraulico, termoidraulico, meccanico, elettricista o similare) o un diploma
di istruzione di secondo grado quinquennale in materie tecniche
(idraulica, termoidraulica, meccanica, chimica, elettronica, elettrotecnica
o similare) e precisamente:
 titolo:
;
 durata:
;
 istituto:
;
 sede istituto:
;
 data del conseguimento:
;
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10)
di possedere la patente di guida di categoria _________in corso
di validità nonché aver disponibilità di un’autovettura da utilizzare per le
mansioni di servizio;
11)
di possedere il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici ai sensi del D.Lgs. 152/2006 rilasciato da
;
12)

di avere conoscenza adeguata della lingua italiana;

13) di avere buona conoscenza dei programmi informatici di scrittura,
calcolo, disegno, dei più diffusi browser di navigazione internet e dei
programmi di posta elettronica;
14) di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di merito, di cui
all’art. 5, c, 4 e 5, del D.P.R. 487/4994:

;

E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese S.p.A.
;
;
;
;






15)
di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni dell’avviso di
assunzione e il CCNL elettrici e relativi accordi sindacali;
16)
di essere pienamente edotto in merito ai contenuti dell’avviso
di selezione e di accettarli integralmente, senza alcuna eccezione;
17)
di essere a conoscenza dell'informativa prevista dall'art. 13 del
GDPR 679/2016 “Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali" posta in calce al presente avviso di selezione e di
acconsentire al trattamento dei dati personali secondo le modalità e per
il perseguimento delle finalità indicate;
18)
(eventuali altre notizie che il candidato ritiene possano essere
utili al fine della Selezione):
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Al medesimo fine di cui sopra, il/la sottoscritto/a
allega alla presente la documentazione
di seguito elencata:
curriculum vitae elaborato sulla base del modello europeo;
copia attestato formazione professionale (triennale);
copia diploma di istruzione superiore (quinquennale);
copia della carta d'identità in corso di validità;
copia patente di guida in corso di validità;
copia di eventuali attestati relativi alla formazione extra scolastica
acquisita (seminari, corsi, stage, etc.);
copia del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
copia dell’Informativa dell’interessato – art. 13 GDPR 679/2016
«Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali» sottoscritta
dal candidato.
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Distinti saluti
Luogo e data

Firma

