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AVVISO DI SELEZIONE COD. IMPIEGATO/2022 
 

Viva Energia Spa ricerca n° 1 impiegato, dell’uno o dell’altro sesso, da inserire 
presso la propria struttura organizzativa a cui affidare mansioni di tipo 
amministrativo. 

Il lavoratore sarà inserito con contratto a tempo indeterminato con 
inquadramento al livello 2° del vigente C.C.N.L. gas acqua. 

Sede di lavoro: Ancona 

Requisiti di partecipazione richiesti, da possedere alla data di scadenza del 
termine di presentazione della domanda di partecipazione: 

A) Requisiti di carattere generale: 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione o di 
provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di 
infrazioni ad obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti 
sulla professionalità e/o moralità in relazione al profilo da ricoprire o di 
altra sanzione comportante il divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione; 

• non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 comma 
16 ter del D.Lgs. 165/2001. 

B) Requisiti di carattere specifico: 

• laurea di primo livello (triennale) ad indirizzo economico/giuridico. 

La selezione dei candidati ammessi sarà effettuata nel rispetto di quanto 
previsto dal vigente regolamento per il reclutamento del personale – 
consultabile sul sito internet https://viva-energia.it – attraverso l’espletamento 
delle seguenti fasi selettive: 

a) prova scritta a cui saranno sottoposti tutti i candidati ammessi alla 
selezione, finalizzata alla verifica delle conoscenze in materia di: 

o informatica di base; 

o nozioni di contabilità generale; 

o D. Lgs. 175/2016 (Legge Madia). 

Il punteggio massimo attribuibile per la prova scritta è pari a 35/100. 

Il punteggio minimo necessario per accedere alla prova successiva è pari a 
21/35. 

https://viva-energia.it/


 

2 

 

b) colloquio individuale, finalizzato alla valutazione delle attitudini e 
professionalità nonché delle conoscenze nelle sopraindicate materie. 

Il punteggio massimo attribuibile per il colloquio individuale è pari a 60/100. 

Il punteggio minimo necessario per accedere alla graduatoria finale è pari a 
36/60. 

Come previsto dal vigente Regolamento per il reclutamento del personale, 
in presenza di un numero elevato di candidature, l’accesso al colloquio di 
selezione sarà limitato ad una ristretta rosa di candidati, in cui numero sarà 
predeterminato dalla Commissione Valutatrice, nella quale saranno 
ricompresi i candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi nella prova 
scritta, sempreché pari o superiori a 21/35. 

La graduatoria finale della selezione sarà stilata sulla base dei punteggi ottenuti 
nelle prove di selezione sopra indicate tenuto conto anche della valutazione 
dei titoli posseduti risultanti dal curriculum vitae il cui punteggio massimo 
attribuibile è pari a 5/100. 

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione alla selezione dovrà: 

- essere redatta attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo 
“domanda di partecipazione alla selezione” allegato al presente avviso, di 
cui fa parte integrante e sostanziale; 

- pervenire presso la sede della Società sita in Ancona – Via del Commercio 
n. 29 – CAP 60127 entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/07/2022 
attraverso una delle seguenti modalità, completa della documentazione 
indicata al punto successivo: 

− e-mail all’indirizzo segreteria@pec.viva-energia.it. (l’invio è 
consentito solo da indirizzo pec); 

− raccomandata AR. 

- essere corredata dalla seguente documentazione: 

1) curriculum vitae, redatto in lingua italiana (preferibilmente secondo il 
formato europeo), che dovrà indicare dettagliatamente tutti gli elementi 
riguardanti il percorso di studi e professionale (con indicazione specifica 
del datore di lavoro presso il quale sono state svolte le esperienze 
maturate) ed eventuali qualificazioni/abilitazioni/certificazioni 
professionali possedute; la mancata specificazione di titoli, competenze 
o datori di lavoro determinerà l’impossibilità da parte della Commissione 
Valutatrice della loro valutazione e la conseguente impossibilità di 
attribuzione dei relativi punteggi;  
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2) copia del titolo di studio richiesto quale requisito di partecipazione alla 
selezione o certificazione rilasciata dall’istituzione scolastica attestante 
il conseguimento del titolo; 

3) copia dell’ulteriore titolo di studio superiore, se posseduto, o 
certificazione rilasciata dall’istituzione scolastica attestante il 
conseguimento del titolo stesso; 

4) copia di un documento di identità in corso di validità; 

La presentazione delle certificazioni 2) e 3) potrà essere sostituita dalla 
presentazione di autodichiarazioni. 

Viva Energia si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità 
delle informazioni contenute nei curricula dei candidati attraverso la richiesta 
della documentazione necessaria; la Società può disporre, in qualsiasi 
momento, l’esclusione dei candidati nel caso di accertata falsità delle 
dichiarazioni rese. 

Le convocazioni dei candidati alle prove di selezione saranno effettuate, con 
congruo preavviso, attraverso l’invio di lettera raccomandata AR o di una mail 
all’indirizzo pec utilizzato dal candidato per la presentazione della domanda di 
partecipazione. 

La mancata presentazione del candidato alla prova comporta l’automatica 
esclusione dalla selezione. 

In considerazione della situazione sanitaria correlata alla diffusione del virus 
COVID-19 e delle conseguenti misure di contenimento che potranno essere 
disposte dalle Autorità competenti, Viva Energia si riserva la facoltà di svolgere 
le prove di selezione da remoto attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e 
digitali, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino 
l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro 
tracciabilità. 

E’ prevista la possibilità di utilizzo della graduatoria degli idonei risultante dalla 
procedura selettiva per far fronte ad ulteriori future esigenze di inserimenti 
lavorativi, sia a tempo indeterminato che determinato, per profili analoghi a 
quelli previsti nel presente avviso, che dovessero insorgere nei 24 mesi 
successivi alla conclusione della stessa. 

La società Viva Energia Spa si riserva la facoltà di revocare la procedura 
selettiva e la facoltà di non procedere all’assunzione della figura professionale 
ricercata nell’eventualità di impedimenti conseguenti a disposizioni legislative 
sia nell’eventualità di sopravvenute esigenze di natura organizzativa. 
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I dati personali dei candidati saranno trattati limitatamente alla finalità di 
gestione   della   procedura   selettiva,   nel rispetto delle  disposizioni contenute 
nel    Regolamento     UE      679/2016;      l’informativa     è disponibile   sul sito 
https://viva-energia.it. 

 
 
 
Ancona, 29/06/2022 
  L’AMMINISTRATORE UNICO 
  Dott. Moreno Clementi 

https://viva-energia.it/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

PER L’ASSUNZIONE DI N.° 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a 

____________________________, il _______________, residente a 

______________________ , Via ____________________________ recapito telefonico 

_________________ chiede di partecipare alla selezione indetta dalla Viva Energia con 

avviso di selezione COD. IMPIEGATO/2022 del 29/06/2022 

A tal fine il/la sottoscritto/a DICHIARA, ai sensi del DPR 445/2000: 

a. di aver preso visione dell’avviso di selezione e del vigente Regolamento per il 

reclutamento del personale, entrambi pubblicati sul sito web https://viva-energia.it, e 

di accettare incondizionatamente le norme e le disposizioni dei medesimi;  

b. di essere in possesso della laurea di primo livello (triennale) in 

___________________________ conseguita in data __________ con la votazione 

________________; 

c. che le informazioni contenute nel curriculum vitae allegato al presente modulo sono 

veritiere; 

d. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire espressamente al trattamento dei 

propri dati personali ai fini dello svolgimento della selezione, anche con riferimento ai 

dati particolari eventualmente contenuti nel CV allegato. 
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Allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

- curriculum vitae; 

- documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto per la 

partecipazione alla selezione; 

- copia documento di identità: 

- ___________________________________________. 

 

                                                                                      IL DICHIARANTE 

 

_____________, lì___________                              ____________________ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                


