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Oggetto: Avviso di selezione pubblica per la formazione di una
graduatoria, a tempo pieno e indeterminato, per addetti/e alle attività di
sportello per il servizio tributi - CCNL Contratto Unico Federgasacqua.

IL DIRETTORE GENERALE DI GESEM SRL

vista la necessità di formare una graduatoria a tempo pieno e indeterminato per personale con mansioni
di addetto allo sportello per il servizio tributi nell’eventualità di future esigenze occupazionali;
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria a tempo pieno e
indeterminato, per le attività di sportello per il servizio tributi e per eventuali coperture, anche
temporanee, di posti nello stesso profilo professionale.

A questa selezione non si applica la riserva dei posti, avendo questa Società coperto la quota d’obbligo
ai sensi della Legge n. 68/1999.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico è quello determinato dalle vigenti norme contrattuali al livello II del CCNL
di lavoro Federgasacqua.
PARI OPPORTUNITA’
Ai sensi della L. 125 del 10.04.1991 e della L. 198 del 11.04.2006 è garantita la pari opportunità fra
uomini e donne.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese
dell'Unione Europea;
Diploma di scuola media superiore (maturità quinquennale);
Godimento dei diritti politici;
Non avere riportato condanne penali definitive che determinano la non ammissione all'impiego
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•
•
•

presso una Pubblica Amministrazione;
Non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione e non aver avuto
provvedimenti comportanti l'esclusione, secondo le vigenti disposizioni di Legge, dalla nomina
agli impieghi presso gli Enti Locali;
Idoneità fisica all'impiego e quindi proprie alle mansioni del profilo professionale da rivestire.
A tal fine si specifica che l’idoneità fisica all’impiego al momento dell’assunzione dovrà essere
certificata con visita medica a carico di Gesem srl dal medico competente;
Conoscenza del pacchetto software Microsoft Office.

Tutti i requisiti sopra richiamati devono essere posseduti sia alla data di scadenza del presente
bando che all'atto dell'assunzione.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione alla selezione, datata e firmata, deve essere redatta in carta semplice
secondo lo schema allegato, indirizzata a Gesem srl, ed essere presentata o spedita nei modi e nei
termini del presente bando.
I candidati debbono dichiarare ai sensi del DPR 445/2000, pena l'esclusione dalla selezione, utilizzando
l'allegato modello, quanto segue:
•
•
•
•
•
•

•

Cognome, nome, luogo e data di nascita, la residenza e recapito telefonico;
Possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione alle liste medesime,
Eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
Di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla
nomina agli impieghi presso gli Enti Locali;
Di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo e non essere stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare o
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o, comunque con
mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni contrattuali vigenti per ciascun comparto negoziale;
Di essere fisicamente idonei all'impiego.

Per poter essere ammessi alla selezione, a pena di esclusione, dovrà essere prodotto curriculum vitae
del candidato, datato e firmato, in carta semplice da allegare alla domanda.
Il candidato dovrà inoltre allegare alla domanda la copia fotostatica di un documento di identità
valido ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La domanda e la documentazione ad essa allegata, dovrà essere contenuta in busta chiusa sigillata, con
la dicitura recante all’esterno “Bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria,
a tempo pieno e indeterminato, di personale addetto/a alle attività di sportello per il servizio
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tributi”.
La domanda può essere presentata personalmente dal candidato ovvero consegnata per mezzo di altra
persona al protocollo dell'azienda presso gli uffici di Via Caduti 51 – Arese - dalle ore 9.00 alle ore12.00
nelle giornate dal lunedì al venerdì, inviata tramite raccomandata o tramite posta elettronica al seguente
indirizzo: gesem@legalmail.it
La domanda dovrà pervenire a Gesem srl perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
16 ottobre 2017.
Le domande pervenute oltre la data di scadenza del bando, seppur spedite a mezzo del servizio postale,
di cui l'azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di disguidi, non verranno prese in
considerazione.
Si declina ogni responsabilità in caso di mancate comunicazioni al candidato dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo, anche di posta elettronica, indicato nella domanda o da eventuali disguidi
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Gesem si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato e prodotto dal candidato. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre
a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi quelli sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla
conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione.
La partecipazione alla selezione obbliga i/le concorrenti all’accettazione incondizionata delle
disposizioni contenute nel presente bando.
Tutti i dati di cui Gesem srl venga in possesso in occasione dell'espletamento della selezione, verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

PRESELEZIONE
Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 30 il Direttore Generale può indire una
preselezione.
In tal caso i candidati verranno preventivamente informati tramite avviso sul sito internet della Società
www.gesem.it relativamente al luogo, all’orario e alle modalità di svolgimento ed attribuzione del
punteggio della preselezione stessa.
Tale pubblicazione supplisce a tutti gli effetti ad ogni ulteriore comunicazione di convocazione per
la prova preselettiva
I candidati che risulteranno idonei alla selezione a seguito di superamento della prova
preselettiva, con un punteggio minimo di almeno 18/30, saranno convocati per la prova scritta
mediante comunicazione da parte dell'azienda, anche attraverso e mail, nei successivi 15 giorni
dalla data di espletamento della preselezione.
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO ORALE
TITOLI VALUTABILI E RELATIVO PUNTEGGIO
Il punteggio attribuibile per i titoli prove e colloquio orale è di massimo 100 punti che viene suddiviso
e ripartito come segue:

TITOLI PER SERVIZIO – MAX 10 PUNTI
•

2 punti per ogni anno di servizio svolto presso Pubbliche Amministrazioni o Aziende
Partecipate (ad esclusione delle aziende totalmente private) nel settore dei tributi locali fino ad
un massimo di punti 10;

TITOLI PER PROVE SOSTENUTE – MAX 90 PUNTI:
•
•
•

Prova scritta a risposte aperte e risposte multiple in materia di tributi locali massimo 30 punti.
Accederanno alla prova pratica ed al colloquio orale coloro che otterranno un punteggio
minimo di 18/30
Prova pratica PC, massimo 10;
Colloquio orale massimo 50.

I candidati dovranno presentarsi alle singole prove, compresa la prova preselettiva, muniti di idoneo
documento di riconoscimento.
MATERIE SU CUI VERTERANNO LE PROVE SELETTIVE:
•
•
•
•

Prova pre-selettiva: domande di cultura generale/logica e domande a risposta multipla sui
Tributi Locali;
Prova scritta: normativa vigente in materia di Tributi Locali IMU, TARI, TASI, ICP, TOSAP
e PUBBLICHE AFFISSIONI;
Prova pratica PC: conoscenza del Pacchetto Office;
Colloquio orale: valutazione delle attitudini del candidato alle relazioni con il pubblico,
conoscenza della normativa e dei Regolamenti Comunali dei Comuni Soci di Gesem nelle
materie di cui alla prova scritta.

Per ogni eventuale ed ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi alla Dottoressa Preite
Stefania - Telefono 3371607730 nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
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PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE
Espletate e valutate le prove selettive, si procederà alla formazione della graduatoria tenendo conto
della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Alla graduatoria accederanno i
candidati/e che otterranno almeno un punteggio minimo di 60/100.
A parità di punteggio finale verrà data precedenza al candidato/a più anziano anagraficamente.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito ufficiale della Società, www.gesem.it e conserverà la sua
efficacia per la durata di tre anni a decorrere dalla data della sopra citata pubblicazione, per
eventuali coperture, anche temporanee, di posti nello stesso profilo professionale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990,
si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da parte dei
candidati, attraverso la domandi di partecipazione.
Il Responsabile del Procedimento amministrativo è Stefania Preite – Responsabile Area Tributi.
Gesem si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il presente bando per
ragioni di pubblico interesse.

Arese, 11 settembre 2017

Il Direttore Generale
Dottor Bartolomeo Zoccoli
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