Avviso di selezione
La “SI SERVIZI srl”
Ricerca, mediante
SELEZIONE CON PROVA TEORICO-PRATICA DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE CON
MANSIONI DI AUTISTA CON CUI INSTAURARE UN RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO INDETERMINATO

RENDE NOTO
Art. 1 – Oggetto del Bando
In esecuzione della delibera dell’Assemblea ordinaria in data 23.11.2011 sono avviate le procedure
selettive finalizzate all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 1 unità di
personale con mansioni di autista, per tutti i dipendenti a tempo determinato della SI Servizi s.r.l.
che svolgano, alla data di presentazione delle domande di partecipazione, le medesime mansioni di
quelle poste ad oggetto della presente selezione.
In attuazione del disposto della legge n°125/1991 è garantita la pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso agli impieghi.

Art. 2 – Trattamento economico
Al posto messo a selezione è attribuito il trattamento economico equiparato a quanto previsto
previsto dal CCNL multiservizi (terzo livello professionale), integrato dall’eventuale assegno per il
nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per legge) nonché da eventuali emolumenti previsti dalle
vigenti disposizioni legislative. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute di legge.

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione
Possono partecipare alla selezione, gli aspiranti di ambo i sessi, purché, alla data di scadenza per la
presentazione delle domande prevista dall’avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. iscrizione nelle liste elettorali;
3. Possesso patente di guida categoria B;
4. Essere dipendente a tempo determinato della SI Servizi s.r.l. alla data della
presentazione della domanda di partecipazione, con la stessa qualifica delle mansioni
poste ad oggetto della presente selezione;
5. idoneità fisica all'impiego; la società sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori della
selezione in base alla normativa vigente.
6. Non aver subito condanne penali (anche in caso di amnistia, indulto, perdono giudiziale e
non menzione) e non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o
pendenti per il giudizio).
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Art. 4 – Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e formulata, pena l’esclusione,
sulla base del fac-simile allegato al presente avviso (allegato A), dovrà essere presentata
esclusivamente al seguente indirizzo: SI Servizi s.r.l., via Mazzini 39 09013 Carbonia, c/o Provincia
di Carbonia Iglesias alla c.a. dell’Amministratore unico, e dovrà pervenire, a pena di
inammissibilità entro e non oltre le ore 12.00 del 2 Dicembre 2011. La pubblicazione del
presente avviso avverrà sul sito web della Provincia di Carbonia Iglesias
(www.provincia.carboniaiglesias.it), nella sezione bandi e gare.
Non farà fede la data di spedizione e non saranno accettate domande inoltrate con forme o
presso indirizzi differenti da quelli prescritti nel presente avviso.

La domanda di ammissione, debitamente firmata, a pena di esclusione, deve essere contenuta in
busta chiusa, con apposizione sul retro del cognome, nome ed indirizzo del concorrente e
l’indicazione “CONTIENE DOMANDA PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N° 1 POSTI DI AUTISTA”
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000, la firma in calce alla domanda non dovrà essere autenticata.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La
mancata firma in calce alla domanda costituisce motivo di esclusione dalla selezione e non è
sanabile.
Il candidato ha l’onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali variazioni di
indirizzo e/o recapito.

Art. 5 – Modalità di svolgimento della selezione
La selezione consiste nello svolgimento di una prova teorico pratica finalizzata ad accertare le
capacità del candidato nella guida e nella specifica conoscenza del territorio in ambito regionale e
delle relative destinazioni più frequenti oltre alla conoscenza delle normative sulla sicurezza
stradale.
Verrà giudicato idoneo chi supererà la selezione con un punteggio pari a 25/30
Art. 6 – Formazione della graduatoria
La società predisporrà apposita graduatoria degli idonei, dalla quale verrà assunto il primo
candidato che conseguirà il punteggio più alto.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Leonardo Piras
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