ENERGIE PER LA CITTÀ S.R.L.

Servizi energetici per la Pubblica Amministrazione
Sede legale: piazza del Popolo, 10 – 47521 Cesena
Sede operativa: via Aldini 50 – 47521 Cesena
Tel. 0547 356363 Fax. 0547 356904
amministrazione@energieperlacitta.it
www.energieperlacitta.it

Cesena, 01 Ottobre 2020

AVVISO DI SELEZIONE
Per N. 1 figura tecnica per la gestione di uno sportello energia e attività tecniche in
ambito energetico presso Energie per la Città srl.
1 - Competenze richieste
Capacità di gestire in autonomia attività e progetti nell’ambito di uno sportello energia al quale
possono accedere i cittadini e le imprese del territorio del Comune di Cesena per ricevere
informazioni e che proponga attività formative sui temi dell’efficienza energetica, delle energie
rinnovabili, del mercato dell’energia;
È inoltre richiesta capacità di partecipare a gruppi di lavoro per la gestione di attività tecniche e
progetti nei settori della riqualificazione energetica, delle fonti energetiche rinnovabili, della
pianificazione energetica.
Sono inoltre richieste capacità relazionali, autonomia e problem solving, oltre alla propensione ad
integrarsi con il gruppo di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi.
2 - Requisiti di partecipazione
2.A - REQUISITI GENERALI:
 possedere la cittadinanza italiana o, in alternativa, cittadinanza di stato membro dell’Unione
Europea, a condizione che il Cittadino UE sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica Italiana
 età non inferiore ad anni 18
 non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o passivo e non essere
stati destituiti dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione
 essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare
Per i cittadini degli stati membri dell’UE sarà richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
2.B - REQUISITO SPECIFICO:
Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:


titolo di studio: Laurea Magistrale in Ingegneria o in Architettura (laurea magistrale (LM),
laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL) del vecchio ordinamento equiparato alle
classi LS o LM).

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno autocertificare nella domanda di
partecipazione alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti sopra indicati.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione.
INCOMPATIBILITA’
Lo svolgimento del presente ruolo non risulta compatibile con lo svolgimento di attività, tecniche o
commerciali in ambito energetico sul territorio del Comune di Cesena (a titolo indicativo e non
esaustivo non sono considerati compatibili: soggetti che vendono energia, progettisti o fabbricanti o
installatori di impianti e sistemi costruttivi per l’efficienza energetica, ESCo e loro collaboratori o
consulenti). Il soggetto selezionato, in tale ipotesi, dovrà, prima dell’avvio del rapporto di lavoro,
avere cessato ogni tipo di attività ritenuta come incompatibile nel senso descritto.
3 - Criteri di valutazione
Energie per la Città Srl, sulla base di una procedura comparativa, valuterà i candidati attribuendo i
seguenti punteggi massimi:
3.1 - CURRICULUM VITAE: ....................................................................... massimo 10 punti
3.2 - COLLOQUIO ORALE: ……………........................................................... massimo 10 punti
________________
Totale 20 punti
Nella valutazione del curriculum sarà data rilevanza ai seguenti aspetti attinenti i settori e il profilo
richiesto:
a - Esperienze professionali

massimo 5,00 punti

b - Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere o di architetto

massimo 2,00 punti

c - Formazione generale e specialistica

massimo 2,00 punti

d - Altra esperienze e attitudini generali

massimo 1,00 punti
TOTALE Max 10,00 punti

4 – Tipologia di inquadramento contrattuale
 Contratto: Lavoro subordinato a tempo determinato, tempo part-time 36 (trentasei) ore
settimanali, CCNL Elettricità, livello B1 (bi-uno)
 Retribuzione lorda mensile: retribuzione minima tabellare prevista da CCNL Elettricità livello B1,
per 14 mensilità come previsto dal CCNL.
 Durata: contratto a tempo determinato per la durata di 12 (dodici) mesi. Per quanto riguarda la
valutazione di proroga del contratto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.
5 – Procedura
a) Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare domanda entro e non oltre
l’ora e la data di scadenza sotto indicata. La domanda alla selezione, redatta in carta semplice
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secondo lo schema che viene allegato al presente avviso, deve essere trasmessa secondo una
delle seguenti modalità:


spedita al seguente indirizzo: “Energie per la Città Srl, Via Aldini, 50 - 47521 – Cesena”, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di recapito autorizzato,
recante la dicitura “Contiene domanda di ammissione per selezione “figura tecnica per la
gestione di uno sportello energia e attività tecniche in ambito energetico presso Energie
per la Città Srl”. La domanda dovrà pervenire a Energie per la Città Srl entro le ore 12.00
del giorno 22 Ottobre 2020. Le domande pervenute successivamente, anche se spedite
entro l’ora e la data di scadenza, non saranno prese in considerazione ai fini della
selezione.



trasmessa tramite PEC, entro le ore 12.00 del giorno 22 Ottobre 2020, alla casella
direzione@pec.energieperlacitta.it avente per oggetto la dicitura “Contiene domanda di
ammissione per selezione “figura tecnica per la gestione di uno sportello energia e attività
tecniche in ambito energetico presso Energie per la Città Srl”. Le domande e i relativi
allegati trasmessi mediante PEC saranno ritenuti validi solo se inviate nei formati pdf, tiff
o jpeg, senza macroistruzioni o codici eseguibili.

b) La mancata presentazione della domanda entro le ore 12.00 del giorno 22 Ottobre 2020
comporterà l’esclusione dalla selezione. A tal fine non farà fede la data di spedizione della
domanda ma bensì l’ora e la data di effettivo arrivo della stessa a Energie per la Città Srl.
c) Energie per la Città Srl non assume responsabilità né per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi
postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le
domande trasmesse con modalità diverse da quelle indicate saranno considerate irricevibili.
d) Alla domanda, che dovrà riportare tutte le indicazioni richieste, devono essere obbligatoriamente
allegati i seguenti documenti:
1. fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum vitae, predisposto secondo il formato europeo, debitamente sottoscritto,
consistente nell’esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, delle
esperienze professionali, dei titoli acquisiti. Il curriculum dovrà essere redatto in
forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000).
e) Energie per la Città Srl, a seguito di preselezione effettuata sulla base delle domande e dei
curricula vitae pervenuti entro i termini, secondo i criteri e con le modalità prefissate dal presente
avviso, formerà una graduatoria tra i candidati che potranno accedere al colloquio orale. Saranno
ammessi al colloquio orale un massimo di 5 candidati sulla base del punteggio ottenuto in fase di
valutazione dei curricula.
f) Al termine della fase di preselezione, saranno pubblicati sul sito internet di Energie per la Città Srl
i nominativi dei candidati ammessi al colloquio orale, la data, l’ora e la sede in cui si terranno i
colloqui.
g) Il colloquio orale avrà il fine di valutare le competenze tecniche su temi attinenti il profilo da
selezionare, le capacità relazionali e di problem solving di ciascun candidato ammesso.
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h) Il punteggio conseguito nel colloquio orale sarà sommato con quello ottenuto nella valutazione
del curriculum. Sarà quindi formulata la graduatoria definitiva tra coloro che hanno ottenuto un
punteggio complessivo non inferiore a 14/20 e da cui risulterà il nominativo del candidato che
avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo e con cui sarà sottoscritto il contratto di lavoro
subordinato.
i) La mancata presentazione al colloquio equivarrà alla rinuncia alla selezione.
j) Energie per la Città Srl potrà decidere di non inserire in graduatoria alcun candidato qualora
ritenga che non vi sia il soggetto idoneo alla qualifica da conseguire.
k) Energie per la Città Srl potrà decidere di avvalersi della graduatoria definitiva per 3 (tre) anni dal
termine delle selezioni per incarichi attinenti a quello oggetto del presente avviso e determinando
di volta in volta i termini dell’incarico in relazione alle esigenze e necessità organizzative.
l) Per la partecipazione al colloquio e l’accesso ai propri locali, Energie per la Città Srl richiederà al
candidato il rilascio di autodichiarazione attestante l’assenza di sintomatologia compatibile con
diagnosi di COVID-19, di non essere in quarantena o isolamento fiduciario, e di non essere
rientrati da meno di 14 giorni da Paesi soggetti alle limitazioni degli spostamenti.
Piano Anticorruzione , Codice Etico e di comportamento e Modello 231/01:
Si informa che Energie per la Città Srl ha adottato un proprio Piano Anticorruzione, un Codice Etico e di comportamento e il Modello
231/01 (modello di organizzazione, gestione e controllo) pubblicati sul sito internet della società nella sezione “società trasparente”)

Allegato: domanda di ammissione
L’Amministratore Unico
Ing. Davide Broccoli
_________________________
02/10/2020
Data __________________________
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