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Organizzazione con 
Sistema di Gestione Qualità 
Certificato  n. 176349 Area Amministrativa – Gestione 

del Personale 

 
Avviso di selezione riservata in via esclusiva alle Categorie Protette ai sensi 
dell’art. 18 comma 2 L.N. 68/1999 (gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che 
siano deceduti per causa di guerra, lavoro e servizio svolto nelle pubbliche 
amministrazioni e delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. 
Sono categorie protette, poi, i figli e i coniugi di grandi invalidi per causa di 
guerra, lavoro e servizio e i profughi italiani rimpatriati). Iscritti esclusivamente 
presso i competenti Servizi dei Centri per l’impiego della provincia dell’Aquila 

 
 per la copertura di n. 1 posto di lavoro a tempo determinato per n. 18 mesi, 

part/time 20 ore settimanali, per il profilo professionale di letturista inquadrato al 
livello II del CCNL Settore Gas-Acqua  

 
 
 
 
La Società, a totale capitale pubblico, SACA SpA, indice una selezione per la copertura di un 
posto di lavoro, con riserva in via esclusiva agli appartenenti alle categorie protette ai sensi 
dell’art 18 comma 2 legge n. 68/1999 iscritti esclusivamente presso i competenti servizi dei centri 
per l’impiego della provincia dell’Aquila con profilo professionale di un letturista  Livello II a 
tempo determinato n. 18 mesi  part/time 20 ore settimanali. 
Viene garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.Lgs 
11/04/2006 n. 198 dell’art 57 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e della Legge 23/11/2012 n. 215. 
 
Art. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

1. cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini  gli italiani non appartenenti alla 
repubblica. Possono accedere, prescindendo  dal suddetto requisito, i cittadini degli stati 
membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro 
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nei limiti e 
con le modalità indicate dalla legge; sono altresì ammessi i cittadini di paesi terzi che 
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano 
titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

2. Aver compiuto 18 anni di età; 
3. Possesso dell’idoneità fisica specifica alle mansioni previste per il posto da ricoprire. La 

SACA ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il candidato convocato per la 
stipula del contratto di lavoro, in base alla normativa vigente; 

4. Godimento dei diritti civili e politici; 
5. Non aver a proprio carico sentenza definitive di condanna o previsti dalla legge come 

causa di licenziamento, ovvero, assenza di condanne penali o procedimenti penali che 
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro 
dei dipendenti della pubblica amministrazione. 
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Requisiti specifici di ammissione: 

1. Titolo di studio:  scuola dell’obbligo; 
2. Patente B; 
3. Regolare iscrizione, alla data di scadenza del presente avviso di selezione, presso i 

competenti Servizi dei Centri per l’Impiego della Provincia dell’Aquila comprovante 
l’iscrizione nella lista speciale del collocamento obbligatorio di cui all’art 18 comma 2 
Legge 68/99. 
 

I requisisti prescritti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine 
stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione e mantenuti 
al momento dell’assunzione. 
L’Accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 
selezione comporta, in qualunque tempo, la decadenza della graduatoria ovvero dalla 
nomina ove si riscontri in sede di eventuale assunzione. 
 
Art. 2 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Domanda di ammissione alla selezione 
 
La domanda di ammissione , redatta in carta semplice, in modo conforme all’Allegato 1, deve 
essere inoltrata secondo le seguenti modalità: 
 

1. Mediante consegna diretta all’ufficio protocollo, sito in Via del Commercio n. 2, nel 
Comune di Sulmona. A tal fine fa fede la data del timbro apposto sulla domanda di 
dell’ufficio protocollo, 

2. Mediante raccomandata A/R indirizzata alla SACA spa sito in Via del Commercio n. 2, nel 
Comune di Sulmona. 
 

Entro il termine perentorio del giorno 11 agosto 2017 ore 12,00. 
 
SACA SpA, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
 
Sulla busta contenente la domanda, pena l’esclusione, dovrà essere riportata la dicitura: 
 
“DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA ALLE 
CATEGORIE PROTETTE DI CUI ALL’ART. 18 COMMA 2 LEGGE 68/99 DEI CENTRI PER 
L’IMPIEGO DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA - Qualifica professionale di letturista Livello II 
– a tempo determinato 18 mesi  part/time 20 ore settimanali”  
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Nella domanda gli aspiranti, sotto la loro personale responsabilità, devono dichiarare a pena 
di esclusione: 

• Cognome, nome, data e luogo di nascita 
• Il domicilio o recapito o casella di posta elettronica certificata (PEC) 
• Possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando 
• Possesso della cittadinanza italiana 
• Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo 
• Assenza di condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che 

escludano o che possano determinare l’estinzione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti presso le pubbliche amministrazioni 

• Non essere stati destituiti, dispensati o licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare dall’impiego presso una pubblica amministrazione  

• Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente bando di 
concorso 

• Di esprimere il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possono essere 
trattati, nel rispetto della Legge 675/96 per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

• In calce alla domanda, a pena di esclusione va apposta la firma che non richiede 
autenticazione ai sensi dell’art 39 del D.P.R: 445 del 28.12.2000.La mancata 
sottoscrizione della domanda dà luogo alla nullità della domanda stessa, la quale non 
potrà essere presa in considerazione 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda non risultassero veritiere, non è consentita la 
rettifica e il dichiarante incorre nella denuncia penale prevista dalla vigente normativa. 
 
Allegati alla domanda di ammissione alla selezione: 
 
Con la domanda di ammissione, da presentare sul Fac simile allegato al presente avviso, 
dovranno essere presentati, pena l’esclusione: 

- fotocopia carta di identità o altro documento di riconoscimento valido alla data di 
scadenza del presente avviso 

- documento attestante l’iscrizione negli elenchi di cui art 18 comma 2 della legge 12 
marzo 1999 n. 68. 
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Art. 3 -  PROCEDURA DI SELEZIONE 
 
Le domande di ammissione saranno esaminate da una Commissione di valutazione nominata 
dal Responsabile del procedimento. La Commissione sarà composta da 3 membri , nominati ai 
sensi art 5 comma 3 del D.lgs 165/2001 
 
La commissione  giudicatrice-previo accertamento della regolarità della domanda e del possesso 
dei requisiti richiesti procede alla formazione di un elenco candidati  ammessi. 
 
La data e la sede, in cui si svolgeranno le prove pratiche e di colloquio saranno comunicati, 
almeno 7 giorni prima esclusivamente mediante pubblicazione sul sito della SACA www.acqua.it 
sez “bandi e gare”. 
 
Gli ammessi devono presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Gli aventi diritto saranno sottoposti a prova di accertamento di idoneità, mediante un colloquio ed  
una prova pratica. 
Il colloquio verrà condotto al fine di verificare le attitudini di lavoro del candidato al profilo 
richiesto. 
La prova pratica consisterà nello svolgimento di prove pratiche attitudinali. 
Le prove sono tese ad accertare esclusivamente l’idoneità del candidato e non a stabilire 
graduatorie di merito. 
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove selettive nei giorni e nell’ora e nella 
sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dalle selezioni. 
 
 
Art. 4 – GRADUATORIA E NOMINA DEI VINCITORI 
 
 A ciascun candidato sarà assegnato un massimo di 100 punti distribuiti come segue: 
 
-al colloquio di ciascun candidato sarà assegnato un punteggio massimo di 40 punti; 
-alla prova pratica di ciascun candidato sarà assegnato un punteggio massimo di 60 punti; 
Il punteggio finale è determinato dalla somma del voto del colloquio e del voto della prova 
pratica. 
Dopo lo svolgimento del colloquio e della prova pratica la commissione giudicatrice dichiara 
vincitore della selezione il candidato che ha raggiunto il voto più alto. 
Il nominativo del vincitore sarà pubblicato sul sito della SACA www.acqua.it sez. Bandi e Gare.  
 
Art. 5 - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
 
Il candidato dichiarato vincitore è invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo 
determinato part-time 20 ore settimanali, con inquadramento nella categoria giuridica per la 
quale si è concorso, secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Gas-
Acqua. 
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Art. 6 -TRATTAMENTO ECONOMICO 
 
Il trattamento economico attribuito sarà quello corrispondente al livello II secondo quanto 
previsto dal vigente CCNL per il settore gas-acqua, nonché eventuali emolumenti previsti dalle 
vigenti disposizione legislative. 
Tutti gli emolumenti corrispondenti sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali 
nella misura fissata dalle disposizioni di legge. 
 
 
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30/06/2003 n.196 i dati contenuti nelle domande e nei documenti 
alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività concorsuale. 
 
Art. 8 - INFORMATIVA EX ART  D.LGS N. 196/2003 
 
Ai sensi dell’art 13 del Dlgs 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l’Ufficio del Personale per le finalità di gestione del concorso e dell’eventuale 
assunzione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata, la presentazione della 
domanda di partecipazione al concorso costituisce autorizzazione alla SACA al trattamento dei 
dati ai soli fini dell’espletamento del concorso stesso e dell’eventuale assunzione. L’interessato 
gode dei diritti di cui all’art 7 del citato D.Lgs 196/2003 tra cui figura il diritto di accesso ai dati 
che lo riguardano. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria . Il mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di accesso al concorso. Il titolare del trattamento dei dati è 
la SACA spa. 
 
Sulmona, lì 27/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                                                                                           Rag.  Civitareale Stefania 


