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AVVISO DI SELEZIONE  
 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER 12 MESI, CON POSSIBILITA’ DI 

TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO - LIVELLO 
5°- POSIZIONE PARAMETRALE “B” - CCNL UTILITALIA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

  

CIS S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, indice una selezione per titoli ed esami, volta 
all’assunzione a tempo determinato per 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo 
indeterminato, di n. 1 impiegato/a ufficio tecnico - livello 5°- posizione parametrale “B” - CCNL 
UTILITALIA dei servizi ambientali. 
La selezione è indetta in conformità alla normativa vigente ed al Regolamento per il Reclutamento 
del Personale adottato da CIS S.p.A., pubblicato sul sito web aziendale www.cis-spa.pt.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente - Selezione del personale – Criteri e modalità”. 
 
Si precisa che all’esito della selezione verrà formata una graduatoria che potrà essere utilizzata dalla 

Società, durante il periodo di validità della stessa, per eventuali ulteriori assunzioni a tempo pieno o 

parziale, della figura oggetto della presente selezione. 

 

1. PROFILO PROFESSIONALE 

La posizione di impiegato/a ufficio tecnico, oggetto della presente selezione, prevede, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Vigilanza sull’attività di conduzione dell’impianto svolta dalla struttura operativa; 

• Gestione della contabilità connessa all’attività di smaltimento dei rifiuti ed alla produzione di 

energia elettrica; 

• Programmazione e gestione dei flussi di rifiuti in ingresso all’impianto; 

• Gestione dei rapporti con il gestore dell’impianto per ciò che concerne la conduzione dello 

stesso, con il gestore integrato per ciò che concerne lo smaltimento dei rifiuti, con il gestore di 

rete per ciò che concerne la cessione dell’energia elettrica prodotta e con le Autorità Competenti 

per ciò che concerne gli adempimenti; 

• Verifica del rispetto delle normative ambientali generali e specifiche (Autorizzazione Integrata 

Ambientale); 

• Consulenza tecnica al gestore dell’impianto per eventuali richieste da parte delle Autorità 

Competenti. 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) cittadinanza: italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono altresì partecipare i 

familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea purché titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i cittadini di Paesi terzi titolari dello status 
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di rifugiato ed i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria come 
previsto dall'art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001; per tutti è richiesta un’ adeguata 
conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e il possesso di tutti gli altri requisiti 
prescritti. 

 
b) titolo di studio: Diploma di Laurea (DL-vecchio ordinamento) in Ingegneria Gestionale 

oppure in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio oppure in Ingegneria Nucleare oppure in 
Ingegneria Industriale oppure in Ingegneria Meccanica 
o, in alternativa, Laurea Specialistica (LS-D.M.509/99) in Ingegneria Gestionale (classe 34/S) 
oppure in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (classe 38/S) oppure in Ingegneria 
Energetica e Nucleare (classe 33/S) oppure in Ingegneria Meccanica (classe 36/S); 
o, in alternativa, Laurea Magistrale (LM-D.M. 270/2004) in Ingegneria Gestionale (classe 
LM31) oppure in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (classe LM35), oppure in Ingegneria 
Energetica e Nucleare (classe LM30) oppure in Ingegneria della Sicurezza (classe LM26) 
oppure in Ingegneria Meccanica (classe LM33). 
 
I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero saranno ammessi alla selezione 
purché tali titoli siano stati dichiarati equivalenti ai titoli italiani con le modalità prescritte 
dalla legge alla data di scadenza del temine per la presentazione delle domande di 
ammissione alla selezione. Sarà cura del candidato dimostrare l’equivalenza degli stessi 
mediante la produzione del provvedimento di riconoscimento. 
 

c) idoneità psicofisica all’impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da 
ricoprire. La Società, ai sensi e nei limiti di legge, sottoporrà gli eventuali soggetti chiamati ad 
essere assunti a visita medica per l'accertamento di tali requisiti. L’assunzione sarà 
subordinata all’esito positivo della medesima; 
 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
 

e) non aver riportato condanne penali, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  
 

f) non essere stati destituiti o dispensati ovvero essere stati dichiarati decaduti dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione; 
 

g) non essere stati licenziati per insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione 
ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
 

h) non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario derivante da 
incarichi professionali conferiti da Pubbliche Amministrazioni che abbia comportato vantaggi 
per CIS S.p.A. o per le sue società controllate negli ultimi 12 mesi in osservanza del D. Lgs. n. 
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231/01 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”);  
 

i) non incorrere nelle cause ostative di cui all’ 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 e, quindi, 
non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio in qualità di dipendente pubblico poteri 
autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di CIS S.p.A. 

 
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle 

domande di partecipazione e in ogni caso i requisiti dovranno continuare a sussistere sino al 

momento della eventuale proposta di assunzione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra indicati comporterà 

l’esclusione dalla selezione e, se venuto meno successivamente, dalla graduatoria. 

 
3. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione, datata e sottoscritta dal candidato, dovrà essere 
redatta esclusivamente utilizzando il “Modello di domanda” allegato al presente avviso, e scaricabile 
dal sito web www.cis-spa.pt.it nella sezione “Società trasparente - Selezione del personale – Avvisi 
di selezione”. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda: 

• copia fotostatica di un proprio documento di identità valido alla data della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda; 

• il curriculum vitae, formativo-professionale, datato e sottoscritto. 
 
CIS S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, della veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Le dichiarazioni false e/o inesatte comporteranno 

l’esclusione del candidato dalla selezione o dalla graduatoria e la denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

Se tali circostanze emergeranno in un momento successivo alla eventuale assunzione 

comporteranno la risoluzione del rapporto di lavoro. 

 

La domanda, corredata dei relativi allegati, deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
22 FEBBRAIO 2022 e deve essere presentata con una delle seguenti modalità: 

 
➢ in plico chiuso consegnato a mano presso l'Ufficio Protocollo di CIS S.p.A., Via Tobagi, 16 - 

51037 Montale (PT) (dal lunedì al giovedì orario 8:30-12:30/14:30-16:00 ed il venerdì orario 
8:30-12:30).  
Si precisa che la busta chiusa contenente la domanda e gli allegati richiesti dovrà riportare 
all'esterno i riferimenti del mittente (nome, cognome, indirizzo) e la dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla selezione per impiegato/a ufficio tecnico”. 
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➢ in plico chiuso consegnato mediante raccomandata a/r per mezzo del servizio postale, ovvero 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati al seguente indirizzo: CIS 
S.p.A. - Via Walter Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT). Farà fede solo la data di consegna.  
Si precisa che la busta chiusa contenente la domanda e gli allegati richiesti dovrà riportare 
all’esterno la dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione per impiegato/a ufficio 
tecnico”. 

 
➢ Mediante PEC indirizzata a cis.spa@legalmail.it con oggetto “Domanda di partecipazione alla 

selezione per impiegato/a ufficio tecnico”. La domanda e gli allegati, ove richiesta la 
sottoscrizione, dovranno essere sottoscritti con firma autografa acquisita mediante scansione. 
La domanda e gli allegati andranno scansionati e inviati in formato pdf (per la verifica della 
tempestività della candidatura si avrà riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna). Tutta la 
documentazione richiesta (domanda e relativi allegati) dovrà essere contenuta in una sola mail 
inviata per PEC; non saranno accettate mail contenenti singoli documenti o documenti parziali 
anche ad integrazione della domanda di partecipazione precedentemente trasmessa. Nel caso 
di ricezione di più mail, verrà presa in esame solo l’ultima ricevuta, secondo l’ordine 
cronologico, dal sistema di PEC di CIS S.p.A.  

 
Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente, a mezzo PEC o raccomandata, ogni eventuale 
variazione dell’indirizzo, dei contatti PEC, e-mail o telefonici indicati nella domanda. 
 
Il recapito della domanda e degli allegati è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità della Società per il mancato o tardivo recapito. A tal fine si 
specifica che non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, siano 
pervenute oltre il termine perentorio previsto. 

 

4. AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Alle operazioni di selezione procede apposita Commissione esaminatrice, nominata 
dall’Amministratore Unico.  
La Commissione alla prima riunione, rilevata l’identità dei candidati, accerta l’assenza di 
incompatibilità tra i propri membri e i candidati e quindi procede all’ammissione degli stessi alla 
selezione. 
L’ammissione dei candidati alle procedure selettive viene disposta previa istruttoria delle istanze 
pervenute, consistente nella verifica dei requisiti individuati dal presente avviso come necessari ai 
fini della partecipazione. La valutazione delle domande pervenute verrà effettuata dopo la scadenza 
del termine per la loro presentazione. L’elenco degli ammessi verrà reso noto tramite pubblicazione 
sul sito internet di CIS S.p.A. 
 
Comportano l’esclusione dalla selezione: 
 

• la mancanza dei requisiti previsti al punto 2 del presente avviso, entro il termine di scadenza della 
domanda di ammissione; 
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• la mancata ricezione della domanda entro i termini indicati al punto 3 del presente avviso, anche 
se dovuta a fatto non imputabile al candidato; 

• la presentazione della domanda di ammissione con modalità di trasmissione diverse da quelle 
indicate al punto 3 del presente avviso; 

• la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione secondo quanto riportato al punto 3 del 
presente avviso; 

• la mancanza anche solo di uno dei documenti prescritti dal presente avviso. 

 

 
5. MODALITÀ’ DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE 

Ogni avviso o comunicazione relativi alla selezione (elenco ammessi alla selezione, date e luoghi 
delle prove, esito prove ecc.) saranno pubblicati sul sito web di CIS S.p.A., all’indirizzo www.cis-
spa.pt.it; tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
 
6. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La Commissione Esaminatrice attribuirà un punteggio massimo di 100 punti e la selezione si 
articolerà nelle seguenti fasi:  
 
A. valutazione dei titoli (punteggio massimo 10/100); 
B. prova orale (punteggio massimo 90/100). 

 

Fase A- Valutazione dei titoli (punteggio max 10)  
La valutazione dei titoli avverrà sulla base di quanto dichiarato dal candidato nella domanda. 

I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti: 
 

 TITOLO PUNTEGGIO MODALITA’ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

1. Voto laurea Max 3 punti 

 

3 punti per voto 110 con lode; 

2 punti per voto da 108 a 110; 

1 punto per voto da 105 a 107. 

 

2. 

Esperienza professionale in 

mansioni attinenti a quelle 

oggetto di selezione o comunque 

riguardante la gestione o la 

progettazione di impianti nel 

settore ambientale 

Max 5 punti 

 

1 punto per 

ogni anno di 

esperienza 

lavorativa 

 

Il candidato deve indicare per ciascuna 

esperienza: data (giorno/mese/anno), di inizio 

e fine del rapporto, datore di lavoro e mansioni 

svolte. 

Nel computo della durata delle esperienze 

professionali sono comprese solo le attività 

svolte con contratto di lavoro subordinato 

(contratto di lavoro dipendente a tempo 

http://www.cis-spa.pt.it/
http://www.cis-spa.pt.it/
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 TITOLO PUNTEGGIO MODALITA’ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

determinato o indeterminato, contratto di 

somministrazione). Non sono invece comprese 

le esperienze svolte come libero professionista 

o nell’ambito di stage. 

Per ciascuna esperienza professionale il calcolo 

della durata verrà effettuato arrotondando per 

difetto qualora la frazione di anno sia inferiore 

o pari a 6 mesi per eccesso qualora la frazione 

di anno sia superiore a 6 mesi. 

 

3 

Master di specializzazione 

universitari, corsi di 

specializzazione universitaria post 

lauream, terminati con esame 

finale, tutti attinenti, per gli 

argomenti trattati, al ruolo da 

ricoprire. 

Max 2 punti 

Il candidato dovrà indicare 

l’Università/l’Istituto in cui ha conseguito il 

titolo, la data e l’esatta qualifica conseguita, le 

materie trattate. 

 TOTALE 10  

 
Fase B-Prova orale (punteggio max 90/100) 
La prova orale sarà volta ad accertare il possesso delle competenze richieste per lo svolgimento 
delle mansioni proprie della posizione da ricoprire e verificare la preparazione del candidato sui 
seguenti argomenti, esemplificativi e non esaustivi: 
 

• classificazione e gestione dei rifiuti; 

• normative per la gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla attività degli impianti di 
trattamento termico; 

• tecnologia di funzionamento degli impianti di trattamento termico; 

• valutazione dei flussi emissivi ed analisi degli impatti ambientali degli impianti termici; 

• analisi di efficienza degli impianti di trattamento termico. 
 
La prova sarà mirata a verificare, oltre alle conoscenze teoriche delle materie oggetto della 
selezione, la professionalità e la motivazione a ricoprire il posto, nonché l’attitudine all’analisi ed alla 
soluzione di problemi inerenti alle specifiche funzioni proprie del profilo professionale di cui al 
presente avviso. 
 
Per essere ammessi a sostenere la prova i concorrenti dovranno presentarsi alle stesse muniti di un 
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione dei candidati alla prova d’esame 
verrà considerata quale rinuncia alla selezione. 
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La prova si intenderà superata solo per i candidati che avranno ottenuto una votazione almeno 
pari a 50/100. 

 
7. GRADUATORIA  

Dopo la conclusione della selezione, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria di 
merito secondo l’ordine decrescente del punteggio ottenuto da ciascun candidato. La votazione 
complessiva sarà il risultato della somma dei voti conseguiti nella prova orale e nella valutazione dei 
titoli. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet secondo le modalità di cui al precedente 
punto 5. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
La graduatoria conserva validità per 24 mesi dalla data di approvazione ad opera 
dell’Amministratore Unico. 
 
8. ASSUNZIONI 

Ad avvenuto espletamento della selezione ed a seguito dell’approvazione della relativa graduatoria 
di merito, CIS S.p.A. procederà alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione 
solo nei confronti del candidato dichiarato vincitore.  
L’interessato dovrà produrre, entro un termine che verrà comunicato e a pena di decadenza dalla 
nomina, la documentazione relativa al possesso dei requisiti che risultassero non accertabili d’ufficio 
da parte di CIS S.p.A. 
Qualora a seguito delle verifiche emergessero delle difformità rispetto a quanto dichiarato, si 
provvederà ad eliminare il candidato dalla graduatoria. Nel caso in cui fosse già stipulato il contratto 
di lavoro, quest’ultimo sarà risolto di diritto.  
In caso di falsa dichiarazione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445, e tale circostanza sarà segnalata all’Autorità Giudiziaria competente per l’applicazione delle 
previste sanzioni. 
L’assunzione sarà a tempo determinato della durata di 12 mesi con possibilità di proroga, soltanto 
nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di contratto a tempo 
determinato nonché nei limiti e nel rispetto della stessa, ed eventuale trasformazione a tempo 
indeterminato, solo sulla base delle esigenze della Società e sempre che le normative al momento 
vigenti lo permettano. 
Si rileva che il rispetto dei limiti temporali e/o dei divieti e/o delle condizioni previsti dalla normativa 
vigente in tema di contratto a tempo determinato, al momento in cui si dovesse profilare la 
necessità di assunzione, potrebbe impedire l’assunzione e imporre lo scorrimento d’ufficio della 
graduatoria stessa. In tal caso, il candidato pretermesso nulla potrà eccepire o richiedere per la 
mancata convocazione. In questo caso, comunque, il candidato resterà in graduatoria nella 
posizione che occupa e sarà selezionato per eventuali successive assunzioni nel caso in cui i vincoli di 
cui sopra siano risolti o vengano meno. 

 
Sarà previsto lo svolgimento di un periodo di prova della durata massima prevista dalla 
contrattazione collettiva. 
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9. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Ai sensi del D.Lgs. 198/2006 sono garantite pari opportunità tra uomo e donna. 
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione costituisce implicita accettazione di 
tutte le condizioni previste dal presente avviso. 
La mera partecipazione alla selezione non farà nascere alcun diritto in capo al candidato, compreso 
il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute. 
È facoltà della Società prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione. 
È facoltà, altresì, della Società procedere alla riapertura del termine fissato nell’avviso per la 
presentazione delle domande nel caso in cui si presentino motivate esigenze.  
La pubblicazione dell’avviso di proroga o di riapertura avviene con le medesime modalità di 
pubblicazione del presente avviso. 
È facoltà della Società procedere con provvedimento motivato alla modifica dell’avviso in qualsiasi 
momento della procedura selettiva.   
È ulteriore facoltà della Società disporre la revoca dell’avviso in qualsiasi momento della procedura 
di selezione e non procedere ad alcuna assunzione una volta terminato il procedimento. 
 
Informazioni sulla selezione possono essere richieste inviando un’e-mail al seguente indirizzo: 
info@cis-spa.it 
Il Responsabile del procedimento di selezione è il Dott. Edoardo Franceschi. 

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali verranno trattati da CIS S.p.A. ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento 
europeo 2016/679/UE, unicamente per le finalità dirette alla gestione dell’iter di selezione, come 
meglio indicato nell’informativa allegata. 

 
 

 
 
 
Montale, 31 gennaio 2022 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
Dott. Edoardo Franceschi 

 
 
 
 

 


