BANDO PER LA CO PERTURA DI UN POSTO DI IMPIEGATO

1. In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/03/2011 è indetta la
procedura per la selezione di un candidato al posto di impiegato addetto ai sistemi operativi su
piattaforma linux e windows e tecnologia CISCO.
2. Sarà applicato il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia Industria
con inquadramento al sesto livello.
3. Sono ammessi alla selezione i soggetti provvisti dei seguenti requisiti:
- cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea
- età maggiore di 18 anni
- diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente
- certificazione Microsoft MCP
- certificazione CISCO CCNA
- pieno godimento dei diritti politici
- assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso.
4. Le esperienze professionali specifiche saranno considerate elemento privilegiante ai fini
della valutazione.
5. Saranno tenuti in considerazione titoli di studio e di servizio, corsi e certificazioni
oggettivamente documentabili, senza valutazioni discrezionali.
6. Le prove verteranno sulle seguenti materie con verifica delle conoscenze e competenze
acquisite e valutazione della padronanza degli argomenti, della capacità comunicativa e delle
attitudini del candidato:
- conoscenza avanzata di Internet e reti LAN
- analisi e conoscenza della sicurezza di rete
- conoscenza della sicurezza dei dati
- analisi del traffico di rete
- conoscenza avanzata dei principali sistemi e programmi informatici di gestione.
7. Qualora ne ravvisi la necessità, la società riserva la facoltà di effettuare una preselezione
con prova scritta. Il punteggio ottenuto nella eventuale prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
8. Il calendario e il luogo di svolgimento delle prove saranno comunicati ai candidati al
recapito indicato nella domanda di partecipazione, a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni
prima del termine stabilito. Non si darà luogo ad alcuna altra forma di comunicazione.
I candidati dovranno presentarsi nel luogo che sarà indicato muniti di un documento di
riconoscimento legalmente valido.
Saranno dichiarati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alle prove nel luogo, data
e orario stabiliti.
9. Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire in busta chiusa con
indicazione ‘DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI IMPIEGATO’ presso la sede della società in Firenze Via
G. La Pira n. 21 entro le ore 16.00 del giorno 21/03/2011.
La società riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese.
10. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione saranno raccolti
presso la società per le finalità di gestione della procedura di cui al presente bando e saranno
trattati mediante una banca dati automatizzata, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto
medesimo.
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11. Ricorrendo motivi di interesse, la società ha facoltà di revocare, rettificare il bando o
prorogare i termini indicati.
12. La commissione esaminatrice è composta da esperti di comprovata qualificazione nelle
materie oggetto della verifica e composta da un numero dispari di membri, di cui uno con
funzioni di presidente. L’organico può essere integrato in ogni momento da uno o più
componenti esperti nelle lingue straniere e da uno o più componenti esperti di informatica.
13. La commissione esaminatrice è incaricata di redigere una graduatoria finale dei candidati
che sarà pubblicata sul sito internet della società.
14. Il buon esito della selezione non costituisce offerta di impiego e/o garanzia di assunzione.
La costituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla successiva delibera del Consiglio di
Amministrazione della società secondo le previsioni di sviluppo delle attività di gestione e
compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio.
15. La rinuncia alla sottoscrizione del contratto individuale comporta la decadenza dalla
graduatoria.
16. La domanda di partecipazione alla selezione impegna i candidati all’accettazione
incondizionata delle disposizioni contenute nel presente bando.
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