AVVISO SELEZIONE PUBBLICA
SIAS SpA – Autodromo Nazionale Monza, Società operante nel settore del Motorsport e organizzazione
eventi, in house dell’Automobile Club d’Italia, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico sulle Società
partecipate in tema (D.Lgs n. 175/2016) e dell’art. 3 del “Regolamento per il reclutamento del personale
dipendente e per il conferimento di incarichi” (v. testo integrale del Regolamento sul sito
www.monzanet.it – Società Trasparente) avvia una Selezione per titoli e colloquio individuale finalizzata
alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assunzione di:
a) n. 1 laureata/o in ingegneria civile;
b) n. 1 laureata/o in ingegneria meccanica.
Come figure full-time con contratto a tempo determinato di 12 mesi, eventualmente rinnovabile - profilo
professionale CNNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del
18.07.2008 – 40 ORE LIVELLO 5.
I candidati possono presentare domanda, a pena di esclusione, per uno solo dei profili per i quali la
selezione è stata attivata.
Per ciascuno delle due profili richiesti sarà stilata una graduatoria che consentirà la definizione del
candidato vincitore.
SIAS S.p.a si riserva la possibilità di definire la tipologia di contratto a tempo determinato, eventualmente
rinnovabile, in base all’età, percorso di studi, esperienza del vincitore.
La presente procedura di selezione tiene conto di quanto previsto dal D.L 9.06.2021 nr. 80 per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia. Per tale ragione non è
prevista alcuna prova preselettiva.
Essa si svolgerà nel rispetto dell’attuale normativa emergenziale in materia di prevenzione da Covid-19 e
in ottemperanza ai protocolli di sicurezza sanitaria adottati da SIAS SpA finalizzati ad evitare la diffusione
del virus.
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A - n. 1 laureata/o in ingegneria civile
Le principali attività connesse allo svolgimento delle mansioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa generale di riferimento, nonché dei vigenti CCNL di settore Commercio sono di seguito
elencate:







Progettazione interventi di conservazione e manutenzione di piccola entità su strutture edili;
Gestione fornitori tecnico e di manutenzione;
Gestione real estate tramite software ARCHIBUS;
Assistenza Direzione lavori cantieri;
Controllo applicazione norme sicurezza sui luoghi di lavoro;
Gestione e controllo allestimenti temporanei eventi.

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO




CCNL Commercio e terziario;
Livello di inquadramento: 5°;
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato, eventualmente rinnovabile.

Il contratto di lavoro prevede, nel rispetto della normativa di riferimento, la possibilità di svolgere l’attività
lavorativa anche in giorni festivi e con turni di reperibilità.
2. SEDE DI LAVORO
SIAS SpA - Autodromo Nazionale di Monza - Via Vedano 5 – 20900, Monza (MB).
3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza prevista per la
presentazione della domanda, mantenuti alla data di instaurazione del rapporto e permanere per tutta la
durata dello stesso. Il venir meno di anche uno di essi comporterà l’automatica risoluzione del contratto.


cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi
(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione
Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione
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della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini degli altri stati dell’Unione Europea, tale diritto dovrà
essere posseduto nel paese di appartenenza o provenienza;
non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, per i candidati in possesso della cittadinanza
italiana;
non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego
presso una Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 127, comma I, lett. d) del D.P.R. 10/1/1957, n.
3;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che possano impedire,
secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto di lavoro con SIAS SpA oltreché non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica alle mansioni relative al posto messo a selezione. SIAS
SpA ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori prima dell'accesso all'impiego; la
visita di controllo potrà essere effettuata dal Medico competente alla sorveglianza sanitaria, ai sensi
del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, allo scopo di accertare che il vincitore abbia l’idoneità necessaria e
sufficiente per poter esercitare le funzioni inerenti al profilo. La mancata presentazione alla visita
medica e agli accertamenti sanitari richiesti, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia al posto
messo a selezione;
Conseguimento di una laurea in ingegneria civile (I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver
ottenuto l’equiparazione/equivalenza a quelli italiani (da allegare al CV).

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sias SpA tratta i dati personali nel rispetto ed in ossequio delle prescrizioni contenute nel Regolamento
UE 2016/679 e nel D. Lgs. N.196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale di Sias SpA per le finalità
di gestione della predetta selezione.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente procedura
come evidenziato all’Allegato “Domanda di Partecipazione” del presente avviso.
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, si incarica la Sig.ra Stefania Capozucca in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento (capozucca@monzanet.it) e l’avv. Gennaro Maria Amoruso in
qualità di Data Protection Officer (dpo@monzanet.it).
5. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda per l'ammissione al presente bando deve essere redatta in lingua italiana compilando in
carattere stampatello, su carta semplice, lo schema di cui all'Allegato 1, riproducibile anche in fotocopia,
e deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma autografa e leggibile del candidato.
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Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) certificato di laurea in ingegneria civile
c) abstract della tesi di laurea di non più di 400 parole;
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità in formato PDF;
La domanda firmata deve essere scannerizzata in formato PDF ed inviata - unitamente alla
documentazione di cui sopra – alla casella di posta elettronica: sias-spa@pec.it entro la data del
03/08/2021, specificando nell'oggetto “Avviso di selezione per l’assunzione di n. 1 laureata/o in ingegneria
civile”;
A tale riguardo si precisa che è possibile partecipare ad un solo ambito di quelli elencati in premessa
contrassegnati dalle lettere a) e b).
Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda sarà utilizzato da SIAS SpA per tutte le
successive comunicazioni inerenti al presente bando.
Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi automaticamente escluse, domande pervenute
oltre i termini indicati e con dati incompleti o allegati mancanti, ( curriculum vitae, documento di
riconoscimento, certificato di laurea magistrale, abstract della tesi).
SIAS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione della casella di posta elettronica da parte dell'aspirante candidato o da mancata oppure
tardiva notifica del cambiamento di indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi informatici non imputabili a SIAS SpA stessa.
Nella domanda di partecipazione il candidato deve espressamente dichiarare, pena esclusione, nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a)
b)
c)
d)

dati anagrafici e codice fiscale;
luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
recapiti;
dichiarazione di essere in possesso della laurea in ………………. conseguita presso…………….. in
data……………… voto di laurea…………………. Gli aspiranti ai posti di cui alle lett. a) e b), devono
specificare il titolo della tesi di laurea;
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno stato appartenente
all'Unione Europea;
f) il comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto;

4

g) di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso; o di aver
riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale) e/o di avere procedimenti penali pendenti;
h) di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti a SIAS SpA per i fini connessi
allo svolgimento della presente procedura;
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza sopra indicata
nonché dell'indirizzo di posta elettronica dove ricevere le eventuali comunicazioni successive.
L'interessato, solo ed esclusivamente su richiesta di SIAS SpA, potrà far pervenire eventuali integrazioni
nel termine tassativo di 3 (tre) giorni, pena l'esclusione dalla procedura.
SIAS SpA si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche
successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto
del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
6. PROCEDURA DI SELEZIONE
Successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature in data 03/08/2021, SIAS SpA
procederà a redigere l'elenco degli ammessi in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di
ammissione.
L’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato da SIAS SpA alla Commissione all'uopo istituita che
procederà alla valutazione dei titoli eventualmente posseduti e al colloquio individuale di contenuto
tecnino, con i criteri di cui alle tabelle che seguono.
TITOLI

PUNTEGGIO

Dottorato di ricerca

Punti: 2

Master II livello

Punti: 2
Massimo 3 punti:

Voto di Laurea

Votazione da 100 a 105: punti 1
Votazione da 106 a 109: punti 2
Votazione 110/110 e 110/110 con lode: punti 3

Partecipazione stage/tirocini/servizio civile/corsi di
perfezionamento specifici nei settori interessati da Punteggio fino a un massimo di 2
presente bando.
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Esperienza di almeno 5 anni nella progettazione di
strutture o impianti e direzione lavori;
Certificazione EGE ai sensi della norma UNI CEI
11339:2009 (settore civile o industriale);

Punti: 2
Punti: 2

Quest’ultima fase sarà di competenza della Commissione di valutazione. Il colloquio avrà l’obiettivo di
approfondire gli aspetti motivazionali, le specifiche conoscenze e competenze possedute relative al
profilo oggetto dell’avviso di selezione, nonché i contenuti del curriculum presentato. La Commissione
avrà complessivamente a disposizione 30/30 punti per il colloquio individuale, con punteggio minimo di
21/30. La graduatoria finale sarà costituita dalla somma del punteggio conseguito dal colloquio
individuale con quello ottenuto dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, sarà privilegiato
il candidato della minore età. La data, l’ora e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati
attraverso mail e pubblicazione sul sito istituzionale di SIAS SpA www.monzanet.it, sezione “LAVORA CON
NOI” e sul Portale Amministrazione Trasparente della Società. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti di Legge. I candidati invitati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi con un documento
di identità in corso di validità. La mancata presentazione dei candidati al colloquio verrà interpretata come
rinuncia a procedere nella selezione e pertanto esclusi dalla procedura. Nel caso in cui più candidati
dovessero ottenere lo stesso punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età anagrafica.
Al termine della fase di valutazione, la Commissione stilerà la graduatoria che verrà pubblicata sul sito
istituzionale di SIAS SpA www.monzanet.it, sezione “LAVORA CON NOI” e sul Portale Amministrazione
Trasparente della Società.
Il/La primo/a classificato/a in graduatoria sarà convocato/a per la firma del contratto di assunzione. In
caso di rinuncia o di mancata risposta entro le 2 settimane dalla pubblicazione, il posto non ricoperto sarà
conferito alla candidatura risultata idonea, secondo l’ordine di graduatoria.
Qualora il vincitore decidesse di rinunciare dopo aver già accettato il posto, sarà tenuto a comunicare
tempestivamente la decisione per evitare disordini nella programmazione delle attività all'interno del
settore di riferimento.
La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale di SIAS SpA, sarà pubblicata sul
Portale Amministrazione Trasparente della Società e rimarrà valida per la durata di mesi 36 (trentasei),
eventualmente prorogabile.
SIAS SpA si riserva di verificare l'effettivo possesso, al momento delIa presentazione della domanda, da
parte dei candidati, dei requisiti e dei titoli dichiarati e di disporre l'esclusione dalla selezione nei confronti
dei soggetti che dovessero risultare sprovvisti di uno o più requisiti o titoli.
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7. STIPULA DEL CONTRATTO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L'assunzione in servizio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione. In caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti e autocertificati nella domanda di
partecipazione, si procederà all’esclusione del candidato e alla decadenza dalla graduatoria, ferma
restando la responsabilità penale individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni
mendaci che la società sarà chiamata a far valere.
Prima dell'assunzione i lavoratori selezionati saranno sottoposti a visita medica condotta dal medico
competente della società SIAS per accertare il possesso della perfetta idoneità fisica alle mansioni
specifiche, ovvero per accertare la mancanza di patologie che possano limitare o compromettere
l'espletamento dei compiti e delle funzioni attinenti al posto messo a selezione, secondo le norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione, SIAS SpA non procederà all’assunzione di
dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali
per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di SIAS SpA, ancorché risultassero nella graduatoria
finale degli idonei.
SIAS SpA si riserva la facoltà per ragioni di pubblico interesse di sospendere, prorogare, annullare o
revocare il presente avviso di selezione.
Il presente Avviso di Selezione è pubblicato sul sito istituzionale di SIAS SpA www.monzanet.it, sezione
“LAVORA CON NOI”.
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B - n. 1 laureata/o in ingegneria meccanica
Le principali attività connesse allo svolgimento delle mansioni, nel rispetto di quanto stabilito dalla
normativa generale di riferimento, nonché dei vigenti CCNL di settore Commercio sono di seguito
elencate:







Gestione impianti meccanici, termini, antincendio ed elettrici;
Gestione di controllo DESIGO;
Gestione real estate tramite software ARCHIBUS;
Attività di controllo su fornitori tecnici e manutenzione impianti;
Attività di progettazione per efficientamento energetico;
Gestione e controllo allestimenti temporanei eventi.

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO




CCNL Commercio e terziario;
Livello di inquadramento: 5°;
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato, eventualmente rinnovabile.

Il contratto di lavoro prevede, nel rispetto della normativa di riferimento, la possibilità di svolgere l’attività
lavorativa anche in giorni festivi e con turni di reperibilità.
2. SEDE DI LAVORO
SIAS SpA - Autodromo Nazionale di Monza - Via Vedano 5 – 20900, Monza (MB).
3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
I suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza prevista per la
presentazione della domanda, mantenuti alla data di instaurazione del rapporto e permanere per tutta la
durata dello stesso. Il venir meno di anche uno di essi comporterà l’automatica risoluzione del contratto.




cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero essere
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero essere familiare di cittadino di uno
degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, purché
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere cittadino di Paesi terzi
(extracomunitari) purché titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini dell’Unione
Europea e di Paesi terzi devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
godimento dei diritti civili e politici. Per i cittadini degli altri stati dell’Unione Europea, tale diritto dovrà
essere posseduto nel paese di appartenenza o provenienza;
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non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, per i candidati in possesso della cittadinanza
italiana;
non essere stati destituiti, dispensati o comunque licenziati da un impiego presso una Pubblica
Amministrazione, per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti da un impiego
presso una Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 127, comma I, lett. d) del D.P.R. 10/1/1957, n.
3;
non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che possano impedire,
secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto di lavoro con SIAS SpA oltreché non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica alle mansioni relative al posto messo a selezione. SIAS
SpA ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori prima dell'accesso all'impiego; la
visita di controllo potrà essere effettuata dal Medico competente alla sorveglianza sanitaria, ai sensi
del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, allo scopo di accertare che il vincitore abbia l’idoneità necessaria e
sufficiente per poter esercitare le funzioni inerenti al profilo. La mancata presentazione alla visita
medica e agli accertamenti sanitari richiesti, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia al posto
messo a selezione;
conseguimento di una laurea magistrale in ingegneria meccanica (I titoli di studio conseguiti all’estero
devono aver ottenuto l’equiparazione/equivalenza a quelli italiani (da allegare al CV).

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sias SpA tratta i dati personali nel rispetto ed in ossequio delle prescrizioni contenute nel Regolamento
UE 2016/679 e nel D. Lgs. N.196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Direzione Generale di Sias SpA per le finalità
di gestione della predetta selezione.
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio e necessario al fine della presente procedura
come evidenziato all’Allegato “Domanda di Partecipazione” del presente avviso.
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, si incarica la Sig.ra Stefania Capozucca in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento (capozucca@monzanet.it) e l’avv. Gennaro Maria Amoruso in
qualità di Data Protection Officer (dpo@monzanet.it).
5. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda per l'ammissione al presente bando deve essere redatta in lingua italiana compilando in
carattere stampatello, su carta semplice, lo schema di cui all'Allegato 1, riproducibile anche in fotocopia,
e deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta con firma autografa e leggibile del candidato.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) curriculum vitae in formato europeo;
b) certificato di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica
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c) abstract della tesi di laurea di non più di 400 parole;
d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità in formato PDF;
La domanda firmata deve essere scannerizzata in formato PDF ed inviata - unitamente alla
documentazione di cui sopra – alla casella di posta elettronica: sias-spa@pec.it entro la data del
03/08/2021, specificando nell'oggetto “Avviso di selezione per l’assunzione di n. 1 laureata/o in ingegneria
meccanica”;
A tale riguardo si precisa che è possibile partecipare ad un solo ambito di quelli elencati in premessa
contrassegnati dalle lettere a) e b).
Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda sarà utilizzato da SIAS SpA per tutte le
successive comunicazioni inerenti al presente bando.
Non saranno prese in considerazione, e saranno quindi automaticamente escluse, domande pervenute
oltre i termini indicati e con dati incompleti o allegati mancanti, ( curriculum vitae, documento di
riconoscimento, certificato di laurea magistrale, abstract della tesi).
SIAS non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione della casella di posta elettronica da parte dell'aspirante candidato o da mancata oppure
tardiva notifica del cambiamento di indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi informatici non imputabili a SIAS SpA stessa.
Nella domanda di partecipazione il candidato deve espressamente dichiarare, pena esclusione, nella
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)

dati anagrafici e codice fiscale;
luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale);
recapiti;
dichiarazione di essere in possesso della laurea in ………………. conseguita presso…………….. in
data……………… voto di laurea…………………. Gli aspiranti ai posti di cui alle lett. a) e b), devono
specificare il titolo della tesi di laurea;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere cittadino di uno stato appartenente
all'Unione Europea;
il comune nelle cui liste elettorali il richiedente è iscritto;
di non avere riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso; o di aver
riportato condanne penali (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono
giudiziale) e/o di avere procedimenti penali pendenti;
di manifestare il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti a SIAS SpA per i fini connessi
allo svolgimento della presente procedura;
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i)

di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza sopra indicata
nonché dell'indirizzo di posta elettronica dove ricevere le eventuali comunicazioni successive.

L'interessato, solo ed esclusivamente su richiesta di SIAS SpA, potrà far pervenire eventuali integrazioni
nel termine tassativo di 3 (tre) giorni, pena l'esclusione dalla procedura.
SIAS SpA si riserva la facoltà di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, anche
successivamente all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto
del possesso dei requisiti prescritti dal bando e di effettuare successive verifiche in ordine alle
dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
6. PROCEDURA DI SELEZIONE
Successivamente alla scadenza per la presentazione delle candidature in data 03/08/2021, SIAS SpA
procederà a redigere l'elenco degli ammessi in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di
ammissione.
L’elenco dei candidati ammessi sarà comunicato da SIAS SpA alla Commissione all'uopo istituita che
procederà alla valutazione dei titoli eventualmente posseduti e al colloquio individuale, con i criteri di cui
alle tabelle che seguono.
TITOLI

PUNTEGGIO

Dottorato di ricerca

Punti: 2

Master II livello

Punti: 2

Certificazione “Energy Manager”

Punti: 3

Partecipazione stage/tirocini/servizio civile/corsi di
perfezionamento specifici nei settori interessati da Punti: fino a un massimo di 2
presente bando.
Esperienza in gestione impianti industriali, termici e/o
automazione

Punti: 2 per ciascun anno, fino a un massimo di 6

Quest’ultima fase sarà di competenza della Commissione di valutazione. Il colloquio avrà l’obiettivo di
approfondire gli aspetti motivazionali, le specifiche conoscenze e competenze possedute relative al
profilo oggetto dell’avviso di selezione, nonché i contenuti del curriculum presentato. La Commissione
avrà complessivamente a disposizione 30/30 punti per il colloquio individuale, con punteggio minimo di
21/30. La graduatoria finale sarà costituita dalla somma del punteggio conseguito dal colloquio
individuale con quello ottenuto dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, sarà privilegiato
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il candidato della minore età. La data, l’ora e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati
attraverso mail e pubblicazione sul sito istituzionale di SIAS
SpA www.monzanet.it, sezione “LAVORA CON NOI” e sul Portale Amministrazione Trasparente della
Società. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di Legge. I candidati invitati a sostenere
il colloquio dovranno presentarsi con un documento di identità in corso di validità. La mancata
presentazione dei candidati al colloquio verrà interpretata come rinuncia a procedere nella selezione e
pertanto esclusi dalla procedura. Nel caso in cui più candidati dovessero ottenere lo stesso punteggio,
sarà preferito il candidato più giovane di età anagrafica. Al termine della fase di valutazione, la
Commissione stilerà la graduatoria che verrà pubblicata sul sito istituzionale di SIAS SpA
www.monzanet.it, sezione “LAVORA CON NOI” e sul Portale Amministrazione Trasparente della Società.
Il/La primo/a classificato/a in graduatoria sarà convocato/a per la firma del contratto di assunzione. In
caso di rinuncia o di mancata risposta entro le 2 settimane successive alla pubblicazione, il posto non
ricoperto sarà conferito alla candidatura risultata idonea, secondo l’ordine di graduatoria.
Qualora il vincitore decidesse di rinunciare dopo aver già accettato il posto, sarà tenuto a comunicare
tempestivamente la decisione per evitare disordini nella programmazione delle attività all'interno del
settore di riferimento.
La graduatoria, approvata con provvedimento del Direttore Generale di SIAS SpA, sarà pubblicata sul
Portale Amministrazione Trasparente della Società e rimarrà valida per la durata di mesi 36 (trentasei),
eventualmente prorogabile.
SIAS SpA si riserva di verificare l'effettivo possesso, al momento delIa presentazione della domanda, da
parte dei candidati, dei requisiti e dei titoli dichiarati e di disporre l'esclusione dalla selezione nei confronti
dei soggetti che dovessero risultare sprovvisti di uno o più requisiti o titoli.
7. STIPULA DEL CONTRATTO E ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L'assunzione in servizio è subordinata al possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla
selezione. In caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti e autocertificati nella domanda di
partecipazione, si procederà all’esclusione del candidato e alla decadenza dalla graduatoria, ferma
restando la responsabilità penale individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni
mendaci che la società sarà chiamata a far valere.
Prima dell'assunzione i lavoratori selezionati saranno sottoposti a visita medica condotta dal medico
competente della società SIAS per accertare il possesso della perfetta idoneità fisica alle mansioni
specifiche, ovvero per accertare la mancanza di patologie che possano limitare o compromettere
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l'espletamento dei compiti e delle funzioni attinenti al posto messo a selezione, secondo le norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione, SIAS SpA non procederà all’assunzione di
dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali
per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di SIAS SpA, ancorché risultassero nella graduatoria
finale degli idonei.
SIAS SpA si riserva la facoltà per ragioni di pubblico interesse di sospendere, prorogare, annullare o
revocare il presente avviso di selezione.
Il presente Avviso di Selezione è pubblicato sul sito istituzionale di SIAS SpA www.monzanet.it, sezione
“LAVORA CON NOI”.
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