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AVVISO DEL 18/09/2019 DI SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ELETTRICISTA ESPERTO 

La società Soelia S.p.A., intende procedere all'assunzione full time a tempo determinato per la durata di 6 mesi, 

con possibilità di proroga e/o trasformazione a tempo indeterminato di un elettricista esperto. 

Al momento dell'assunzione è previsto l'inquadramento con la qualifica di operaio, con trattamento 

economico e giuridico previsto dal CCNL GAS A CQUA, livello 3. La società si riserva comunque la facoltà, di 

assegnare in qualsiasi momento ad altri servizi operativi la figura selezionata attraverso la presente procedura, 

anche con modificazione del CCNL applicato, fatto salvo il riconoscimento di condizioni economiche non 

peggiorative rispetto a quelle maturate. 

1. I candidati devono possedere a pena di esclusione i seguenti requisiti minimi:

a. possesso della cittadinanza italiana;

b. diploma di scuola media superiore;

c. patente di guida categoria Co superiore;

d. esperienza lavorativa di almeno 60 mesi come elettricista esperto;

e. inesistenza di condanne penali definitive o misure di prevenzione o misure di sicurezza per 

reati che per la loro rilevanza possono contrastare con la natura e l'attività della società, in 

particolare reati contro la pubblica amministrazione e reati contro il patrimonio.

I predetti requisiti devono essere posseduti, alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 

2. Per partecipare alla selezione gli interessati devono far pervenire domanda di partecipazione,

debitamente sottoscritta a pena di esclusione, redatta in carta semplice, utilizzando il modello Allegato

A.

La domanda di partecipazione a pena di esclusione deve:

a) pervenire in busta chiusa recante all'esterno l'identificazione del mittente e la dicitura "Domanda di

partecipazione alla selezione per l'assunzione a tempo determinato di un elettricista esperto (Rif.

Avviso di selezione del 18/09/2019)",

b) pervenire entro e non oltre le h. 12,30 del giorno 11/10/2019, al Servizio Protocollo di Soelia S.p.A.

in Via Vianelli n. 1 - 44011 Argenta (FE), con qualsiasi mezzo e sotto responsabilità del mittente in

caso di mancato recapito;

c) essere accompagnata dai seguenti documenti:

o fotocopia leggibile di un documento di identità valido;

o fotocopia della patente di guida cat. Co superiore in corso di validità;

o dettagliato curriculum debitamente firmato, nel quale devono essere specificati:

► il percorso degli studi con le relative votazioni finali;

► il percorso lavorativo, con indicazione delle mansioni svolte e delle relative date di inizio e di 

eventuale termine di ogni pregresso rapporto di lavoro;

► eventuali ulteriori esperienze/conoscenze acquisite, compresi corsi di formazione;

o Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 27 Aprile 2016 n. 679 (GDPR) debitamente sottoscritta

a pena di esclusione (Allegato Al).

3. La selezione avverrà a cura di una Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, la

quale procederà alla verifica di regolarità delle domande di partecipazione non ammettendo quelle

non rispondenti ai requisiti a pena di esclusione di cui ai punti 2 e 3 del presente avviso.




