
 
 

 

 

AVVISO DI CONCORSO INTERNO 

Per l’individuazione di personale idoneo per l’accesso al 3° livello contrattuale del 

CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e 

dei servizi, con qualifica di “Ispettore di impianti termici”. 

 

In esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 24 luglio 2019, è indetto un concorso 

interno per la formazione di un elenco di idonei per l’attribuzione del 3° livello contrattuale del 

CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi. 

Il concorso tenderà a valutare i titoli dei candidati, nonché le attitudini ed il grado di competenza 

acquisito di cui alla seguente declaratoria:  

“Lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari 

conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni 

di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una 

specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione 

teorica e tecnico-pratica comunque conseguita” (Art. 100 del CCNL del commercio per i dipendenti 

da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.).  

Art. 1 – Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al concorso tutti i lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: 

- Assunzione alla data di pubblicazione del presente Avviso, in Nuova Salento Energia Srl, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e inquadramento nel 4° livello contrattuale del 

CCNL; 

- Assenza di controversie giudiziarie in corso contro la Società; 

- Attestazione conseguita presso ENEA a dimostrazione dell’idoneità all’esercizio delle 

attività di ispezione degli impianti termici, con esperienza almeno biennale, ai sensi della 

Legge Regionale n. 36/2016, art. 6, comma 3, maturata sul territorio della Regione Puglia, 

in materia di ispezione degli impianti termici. 

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dal concorso, alla data di 

pubblicazione del presente avviso. 

Art. 2 – Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo allegato al presente avviso, compilata 

in tutte le sue parti e firmata in originale, con allegato documento di riconoscimento, dovrà essere 

consegnata a mano presso il protocollo aziendale entro le ore 12,00 del giorno 9 agosto 2019. 



 
La domanda dovrà essere inoltrata in busta chiusa sigillata. La busta dovrà riportare la dicitura 

“Avviso di concorso interno per Ispettore di impianti termici” e il nominativo del mittente e dovrà 

pervenire entro le ore 12,00 del giorno 9 agosto 2019. 

Saranno escluse le domande ricevute dopo tale scadenza, le domande incomplete e le domande 

presentate precedentemente alla pubblicazione del presente Avviso. 

La sottoscrizione della domanda implica la conoscenza e la piena accettazione di tutte le 

condizioni stabilite nel presente Avviso, nel CCNL e nelle norme di legge che disciplinano il 

rapporto di lavoro del settore commercio-servizi. 

La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, comporterà 

oltre alle responsabilità di carattere penale, l’esclusione dal concorso o, in caso di accertamento 

successivo, la nullità dell’eventuale cambio di qualifica ove intervenuta. 

Art. 3 – Colloquio orale 

Il colloquio orale, al quale accederanno soltanto i candidati in possesso dei requisiti di cui all’Art. 1 

del presente Avviso, tenderà ad accertare l’attitudine, la competenza e la preparazione del 

candidato alle mansioni di “Ispettore di impianti termici”. 

Il colloquio orale verterà sui seguenti argomenti:  

- Elementi di legislazione vigente e normativa tecnica in materia di impianti di climatizzazione 

estiva ed invernale; 

- Procedure aziendali su attività di ispezione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale. 

A seguito del colloquio orale ai candidati non verrà attribuito alcun punteggio di merito, in quanto 

il colloquio è volto esclusivamente ad accertare l’idoneità del candidato a ricoprire il ruolo 

proposto. 

L’elenco degli ammessi e la data e l’ora in cui si terrà il colloquio verranno rese note attraverso la 

pubblicazione sul sito aziendale nella sezione AMMINISTRAZIONE all’indirizzo 

www.nuovasalentoenergia.it/amministrazione.asp e mediante affissione alla bacheca aziendale. 

La mancata presenza al colloquio orale equivarrà a rinuncia al concorso. 

Art. 4 – Commissione di valutazione 

L’espletamento del colloquio orale è demandata ad una apposita Commissione di Valutazione 

nominata dall’Organo Amministrativo della Società che, preliminarmente, verificherà le domande 

di partecipazione pervenute, accertando la sussistenza dei titoli e dei requisiti richiesti. 

La Commissione di Valutazione sarà composta da 3 (tre) Membri. 

Art. 5 – Nomina degli idonei e Norme finali 

La nomina dei candidati idonei avverrà con provvedimento dell’Organo Amministrativo ed avrà 

decorrenza dal primo giorno del mese successivo. 

La Società si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente Avviso di 

concorso. 

http://www.nuovasalentoenergia.it/amministrazione.asp


 
 

Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.163/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, e 

sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento Europeo in materia di 

trattamento e protezione dei dati personali (UE 679/2016), si informa che la Nuova Salento 

Energia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i 

dati forniti saranno trattati solo per le finalità istituzionali connesse e strumentali al presente 

avviso nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è Nuova Salento Energia Srl in persona del legale 

rappresentante, che svolge anche le funzioni di RUP. 

L’informativa completa rivolta ai candidati del presente avviso può essere richiesta dagli 

interessati all’azienda. 

Lecce, 25 luglio 2019. 

 

F.to L’Amministratore Unico 

(Maurizio MAZZEO) 

 

 

 

 

 

 

  



 
AVVISO DI CONCORSO INTERNO 

Per l’individuazione di personale idoneo per l’accesso al 3° livello contrattuale del 

CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e 

dei servizi, con qualifica di “Ispettore di impianti termici”. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a__________________________________, nato/a a _________________(____)  

il _____________, residente in ___________________ (____) in via _________________________ 

n. ______, CAP ___________, codice fiscale 

_____________________________________________ 

Telefono ___________________, in possesso del livello contrattuale CCNL ________________, 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al concorso interno per l’individuazione di personale idoneo ad 

accedere al 3° livello contrattuale CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, 

della distribuzione e dei servizi, con qualifica di “Ispettore di impianti termici”. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle responsabilità civili e penali derivanti in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

così come previste dall’art. 76 del citato D.P.R.,  

DICHIARA 

1) Di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 1 dell’Avviso; 

2) Di aver preso visione ed accettare tutte le norme e le condizioni contenute nell’Avviso; 

3) Di autorizzare Nuova Salento Energia Srl al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 

679/2016, esclusivamente nei limiti e per le finalità contenute nel bando. 

Data, ______________       Firma 

        _______________________________ 

 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 


