Tione di Trento, 28 giugno 2021
Rif.Ns Prot: 901/2021

Avviso di selezione pubblica per soli esami
per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno
di un “operatore elettrico”
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94/2021, GEAS spa,
indice una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno
di un “operatore elettrico”.
L’assunzione sarà effettuata per dodici mesi, a partire indicativamente da settembre
2021, periodo prorogabile con specifiche motivazioni fino a ventiquattro mesi complessivi, a
discrezione insindacabile di GEAS spa.
La figura professionale oggetto di assunzione rientra nella categoria “CS” prevista nel
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Elettrici e relativi accordi sindacali e sarà soggetta agli
obblighi vigenti per il personale delle società a partecipazione pubblica nonché a quelli previsti nello
statuto di GEAS spa e nei regolamenti interni applicabili.
La figura professionale oggetto di assunzione sarà impiegata da GEAS spa per lo svolgimento
di svariate attività di tipo tecnico e operativo tra le quali le principali sono di seguito elencate a titolo
indicativo e non esaustivo:
➢ attività connesse alla gestione e manutenzione di impianti termici di edifici;
➢ attività connesse alla gestione delle stazioni di telecontrollo di centrali termiche e acquedotti;
➢ attività connesse alla gestione della qualità delle acque destinate al consumo umano;
➢ altre attività operative rientranti nelle commesse affidate in house dagli enti soci di GEAS spa;
➢ reperibilità connessa alle attività sopra elencate.
Il trattamento economico spettante per la figura professionale in questione è il seguente, al
lordo delle trattenute di legge:
➢ stipendio tabellare mensile: 1.578.43 € lordi;
➢ tredicesima e quattordicesima mensilità;
➢ ogni altra spettanza dovuta per legge o contratto collettivo.
1 – Requisiti di ammissione alla selezione
Per essere ammesso alla selezione il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
1) aver compiuto i diciotto anni di età;
2) essere cittadino italiano o 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;
3) godere dei diritti civili e politici ed essere immune da condanne penali che ostino all’impiego
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4)
5)
6)

7)

8)

presso pubbliche amministrazioni o loro società;
non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato da una
pubblica amministrazione o da una società a partecipazione pubblica;
essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva oppure di non essere soggetto a
detto obbligo;
essere fisicamente idoneo all’impiego, esente da malattie in atto o pregresse come pure da
imperfezioni fisiche che possano impedire o limitare lo svolgimento delle mansioni tipiche della
figura professionale, sinteticamente sopra descritte.
possedere un diploma professionale almeno triennale in materie elettriche, elettroniche o relative
all’automazione oppure un diploma quinquennale o una laurea triennale o magistrale nelle
medesime materie;
possedere la patente di guida di categoria B o superiore, attualmente valida, ed essere automunito.

L’effettivo possesso dei requisiti di cui sopra sarà accertato da GEAS spa, prima
dell’assunzione, nei confronti dell’assumendo nonché, qualora ritenuto opportuno, di altri candidati.
Tale verifica potrà essere effettuata anche chiedendo al diretto interessato di fornire la
documentazione necessaria, assegnando un termine non superiore a cinque giorni. L’accertamento
dell’idoneità fisica sarà effettuato tramite visita medica specialistica anche con esami radiologici ed
ematici, a cura e spese di GEAS spa.
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti sia alla data di presentazione della
domanda che all’atto dell’assunzione. In caso di accertamento della mancanza (o della
sopravvenuta perdita) di uno dei requisiti sopra indicati l’assunzione non potrà aver luogo.
2 –Presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata utilizzando il modulo
allegato sub A al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, redatto nelle forme di cui al
D.P.R. 445/2000. Ciascun candidato, pertanto, si assumerà la responsabilità della veridicità delle
informazioni contenute nella propria domanda.
➢
➢
➢
➢

Nella domanda di ammissione, datata e sottoscritta, il candidato dovrà dichiarare:
i propri dati identificativi e recapiti;
il possesso dei requisiti sopra indicati al paragrafo 1;
di essere pienamente informato in merito ai contenuti del presente avviso di selezione e di
accettarli integralmente, senza alcuna eccezione;
di aver ricevuto letto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi
del Reg. UE 2016/679 (allegata sub B al presente avviso) e di autorizzare GEAS spa al trattamento
dei propri dati personali contenuti nella domanda di ammissione.

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la documentazione di seguito
elencatala:
a) 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 oggetto di selezione;
b) una fotocopia del titolo di studio costituente requisito di ammissione, di cui al paragrafo 1;
c) una fotocopia della patente di guida.
Oltre che per la mancanza di uno o più dei requisiti indicati al paragrafo 1, il candidato
non sarà ammesso alla selezione nei seguenti casi:
➢ mancanza della sottoscrizione della domanda;
➢ mancanza di uno o più dei documenti sopra indicati da allegare alla domanda.
Invece, in caso di altre mancanze della domanda o errori di compilazione, GEAS spa
richiederà all’interessato le opportune integrazioni entro il termine di cinque giorni. Scaduto
inutilmente tale termine il candidato non sarà ammesso alla selezione.
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La domanda di ammissione dovrà pervenire a GEAS spa entro le 12.00 di martedì 20
luglio 2021 con una delle modalità di seguito indicate:
➢ consegna diretta agli uffici di GEAS spa, che rilasceranno un’apposita ricevuta;
➢ spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo di Poste Italiane spa o con
strumento analogo a mezzo di corrieri specializzati;
➢ spedizione con posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo geas@pec.it (in tal caso allegando
al messaggio di p.e.c. una scansione o una fotografia dell’intera domanda di ammissione, inclusi
gli allegati). 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 a GEAS spa
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 specializzato.
3 – Procedura di selezione
La procedura selettiva sarà effettuata da un’apposita commissione d’esame, nominata da
GEAS spa. Nella prima seduta la commissione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di
ammissione e redigerà l’elenco dei candidati ammessi alla selezione. Tutte le prove della selezione
saranno effettuate in lingua italiana: pertanto, i candidati ammessi dovranno conoscerla in modo
adeguato.
Si ribadisce che la selezione sarà per soli esami e consisterà:
a) in una prova scritta nella forma di test a risposta multipla, vertente sulle seguenti materie:
➢ cultura generale;
➢ elettrotecnica;
➢ automazione e telecontrollo;
➢ concetti base di termoidraulica;
➢ utilizzo dei software informatici Microsoft Word, Microsoft Excel e AutoCAD;
➢ sicurezza sul lavoro;
b) in una prova pratica, vertente sulle seguenti materie:
➢ elettrotecnica;
➢ automazione e telecontrollo;
➢ conoscenza e capacità di utilizzo di apparecchiature elettriche, elettroniche e termoidrauliche;
➢ organizzazione del lavoro.
Sia nella prova scritta che in quella pratica la valutazione sarà effettuata in trentesimi.
In ciascuna prova i candidati dovranno ottenere la valutazione minima di 18/30.
La valutazione finale corrisponderà alla media, in trentesimi, delle valutazioni delle due
prove. In caso di parità tra più candidati della valutazione finale, sarà verificato 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.
Non è previsto alcun rimborso o indennità per i candidati che parteciperanno alle prove
d’esame, a prescindere dal superamento delle stesse.
L’esito delle prove, la graduatoria finale e gli altri avvisi relativi alla selezione, compresa
la convocazione alle prove, saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
www.geaservizi.com sezione “amministrazione trasparente – bandi di concorso” e per
conoscenza via mail comunicata sulla domanda.
La graduatoria della selezione avrà validità per tre anni dalla sua approvazione da parte di
GEAS spa e potrà essere utilizzata per successive assunzioni a tempo determinato nella medesima
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figura professionale.
Tutta la procedura di selezione sarà effettuata secondo le prescrizioni impartite dalle autorità
pubbliche al fine del contenimento del contagio da COVID-19. In ogni caso, tutte le prove saranno
effettuate in presenza (non in videoconferenza).
All’atto della partecipazione ad ogni prova ciascun candidato dovrà dichiarare quanto segue
al fine dell’ammissione:
a) di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere attualmente positivo
a COVID-19;
b) di non presentare sintomi quali febbre superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratorie, alterazione
del gusto, congiuntivite o altri sintomi presumibilmente riconducibili a infezione da COVID-19;
c) di non essere venuto in contatto, negli ultimi quattordici giorni, con soggetti positivi a COVID19 o sottoposti a quarantena preventiva.
4 – Assunzione in servizio ed articolazione dell’orario di lavoro
A seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui al paragrafo
1, GEAS spa disporrà l’assunzione a tempo determinato per dodici mesi del candidato risultato
vincitore della selezione. L’assunzione sarà subordinata:
➢ all’idoneità fisica, da accertare mediante visita medica presso la struttura individuata da GEAS
spa;
➢ alla presentazione, da parte del vincitore, di tutta la documentazione comprovante i requisiti
indicati nella domanda di ammissione alla selezione.
Il candidato vincitore dovrà essere disponibile a prendere servizio entro quindici giorni
dalla richiesta di GEAS spa, previa sottoscrizione del relativo contratto di lavoro.
Inoltre, il neo assunto dovrà svolgere, con esito favorevole, il periodo di prova come previsto
dal vigente C.C.N. dei lavoratori elettrici.
Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno (ossia per trentotto 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, fatti salvi i
periodi di ferie.
Al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato questo potrà essere trasformato a tempo
indeterminato, ai sensi del regolamento sul reclutamento del personale di GEAS spa ed a discrezione
insindacabile del C.d.A. di GEAS spa.
5 – Ulteriori 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 info@geaservizi.com
o telefonicamente al n. 0465 321730 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
esclusivamente sul sito internet www.geaservizi.com sezione “amministrazione trasparente – bandi
di concorso”: pertanto, i candidati sono sollecitati a visionare detto sito.
Il Presidente
dott. ing. Valter Paoli
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