
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO  A 

TEMPO INDETERMINATO AL LIVELLO 3° DEL CCNL SETTORE GAS-

ACQUA DI N. 2 ADDETTI FRONT OFFICE  

Il Presidente di ASM Energia S.p.a., con sede legale in Vigevano (PV) – Viale 

Petrarca, 68, codice fiscale e partita iva 01985180189, iscritta al n. 236504 del 

Registro delle Imprese di Pavia, richiamati  il Regolamento per la ricerca e 

selezione del personale ed in attuazione della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione in data 13 giugno 2019 

RENDE NOTO 

Articolo 1. INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE – 

NORMATIVA DELLA SELEZIONE  

1. È indetta selezione pubblica per esame del curriculum vitae e 

colloquio finalizzata alla assunzione con contratto a tempo indeterminato di 

n. 2 figure professionali come di seguito riportata: 

 N. 2 addetti al Front Office; 

L’addetto al “Front Office” verrà scelto tra persone in possesso di un Diploma 

di Scuola Secondaria di Secondo Grado; è richiesta esperienza nel ruolo e/o 

nel settore Gas ed Energia Elettrica. 

L’addetto dovrà occuparsi di tutte le attività di front office per la vendita di 

gas ed energia elettrica alla Clientela, aziende e clienti domestici, risposte 

telefoniche, gestione pratiche pre-vendita e post-vendita, scambio e gestione 

di informazioni attraverso i portali di comunicazione e dispositivi 

informatici, promozione di nuovi prodotti e servizi, assistenza clienti post-
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fatturazione. Inoltre, gestione di archivi di documenti, schedari e 

catalogazione di fatture; eventuale supporto all’attività e disbrigo di compiti 

di tipo amministrativo.  

Nell’ambito della attività aziendali inerenti l’inserimento dell’addetto 

all’ufficio front office le mansioni sopra indicate si intendono a titolo 

indicativo e potranno anche essere modificate e/o integrate. 

2. La procedura selettiva è disciplinata dal presente Bando, dal vigente  

Regolamento per la ricerca e selezione del Personale nonché dalle 

disposizioni di cui all’art. 35,  comma 3 del Decreto Legislativo 30/03/2001 

n. 165. 

3. ASM Energia S.p.a. garantisce pari opportunità tra uomini e donne ai 

sensi del D.Lgs 11/04/2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna, a norma dell’art. 6 della legge n. 246/2005”). 

Articolo 2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Per la partecipazione alla selezione occorre essere in possesso, alla 

scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, dei 

seguenti requisiti: 

a) Età non inferiore a diciotto anni; 

b) Titolo di studio: Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, 

l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, 

del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di 

studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 
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30/03/2001, n. 165. In tal caso il candidato deve espressamente dichiarare, 

nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale 

per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla normativa 

richiamata; 

c) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla normativa 

vigente o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o dichiarazione 

attestante le condizioni di cui all’art. 7 della Legge n. 97/2013 e successivi 

integrazioni e modificazioni; 

d) Godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o 

provenienza; 

e) Idoneità fisica all’impiego: ASM Energia S.p.a. sottoporrà a visita medica 

di controllo i candidati idonei prima di procedere all’assunzione, secondo la 

normativa vigente; 

f) Non aver riportato condanne penali, anche per effetto di applicazione della 

pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., e non aver 

procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi della normativa 

vigente in materia, la costituzione del rapporto di impiego; 

g) Non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

h) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo politico né essere stati 

licenziati per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da 

una Pubblica Amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso 
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attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

i) Adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea o altri). 

Oltre al possesso dei suindicati requisiti, costituisce titolo preferenziale ai fini 

della assunzione la pregressa esperienza in attività di front office e/o 

assistenza alla clientela nel settore Gas ed Energia Elettrica. 

2. I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza 

del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla 

presente procedura selettiva e mantenuti fino al momento dell’assunzione. Il 

difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della selezione, comporta 

l’esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del 

rapporto di lavoro, ove già instaurato. 

3. Dovranno essere comunicate, a cura del candidato, le successive 

variazioni intervenute dopo la presentazione della domanda. L’Azienda non 

si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata 

o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda di partecipazione alla selezione. 

4. La presente selezione non obbliga l’azienda all’attribuzione del 

contratto e non obbliga a successive assunzioni. 
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Articolo 3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA  

1. La domanda di ammissione alla selezione, sottoscritta dal candidato, 

dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 

del giorno 15 luglio 2019, a pena di inammissibilità, mediante consegna a 

mano all’Ufficio Protocollo presso la sede dell’Azienda o a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento tramite i servizi postali indirizzata 

ad ASM Energia S.p.a. - Viale Petrarca, 68 - 27029  Vigevano (PV) oppure a 

mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

comunicazioni@pec.asmenergia.com. Le domande inviate ad altra casella 

di posta elettronica di ASM Energia S.p.a., anche certificate, non saranno 

prese in considerazione.  

La domanda consegnata a mano o spedita dovrà essere in busta chiusa ed il 

concorrente dovrà apporre il proprio cognome, nome ed indirizzo con 

indicazione del seguente oggetto: “Domanda di ammissione alla selezione 

di Addetto Front Office”. 

In caso di domanda inviata tramite posta elettronica certificata, indicare la 

medesima dicitura nell’oggetto. 

2. Saranno considerate valide le sole domande presentate entro la 

scadenza prevista, come attestato dal timbro di ricevuta dell’Ufficio 

Protocollo. Saranno ritenute valide anche le domande spedite a mezzo del 

servizio postale entro il termine di scadenza e che perverranno ad ASM 

Energia S.p.a. entro e non oltre 7 giorni dal predetto termine; a tal fine farà 

mailto:comunicazioni@pec.asmenergia.com
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fede il timbro postale impresso sulla raccomandata con avviso di ricevimento 

(ovvero l’attestazione dei corrieri privati o agenzie di recapito debitamente 

autorizzati). 

3. La validità dell’invio telematico è subordinata all’utilizzo da parte del 

candidato di una casella di posta elettronica certificata personale intestata 

all’aspirante candidato, identificativa dell’autore della domanda di 

partecipazione.  

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta 

elettronica semplice/ordinaria ovvero certificata non personale anche se 

indirizzata alla casella di posta elettronica certificata dell’Azienda. 

4. Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante 

posta elettronica certificata saranno valide solo se inviate esclusivamente in 

formato pdf. Le domande trasmesse mediante posta elettronica in formati 

diversi da quello indicato e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse 

da quella indicata saranno considerate irricevibili. 

5. Il candidato dovrà presentare domanda di ammissione alla selezione 

redatto esclusivamente secondo il fac-simile allegato (”Allegato A”) e 

debitamente sottoscritta. 

6. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare sotto la 

propria responsabilità – ai sensi e per gli effetti degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  

28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni – quanto indicato 

nel modulo di domanda di cui all’”Allegato A” al presente bando. 
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7. I candidati dovranno apporre la propria firma in calce alla domanda, 

pena esclusione dalla selezione. 

8. Non saranno ammesse alla selezione le domande pervenute oltre il 

termine e l’orario di cui sopra nonché le domande presentate in forma o 

modalità diverse da quanto indicato ai punti che precedono. 

9. ASM Energia S.p.a. si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato nella 

domanda di ammissione. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emesso sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

10. ASM Energia S.p.a. non assume alcuna responsabilità per i casi di 

dispersione, ritardo o disguido di comunicazioni ai candidati dovuti ad 

inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte dei canditati stessi 

ovvero per tardiva comunicazione a causa della variazioni di domicilio o 

recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili al fatto di terzi o dovuti a caso fortuito o forza 

maggiore. 

11. ASM Energia S.p.a. può disporre in ogni momento con 

provvedimento motivato l’esclusione dalla selezione di candidati la cui 

documentazione presenta difetti dei requisiti prescritti. L’esclusione opera 

automaticamente, senza necessità di adozione di provvedimenti da parte 

dell’Azienda, qualora venga rilevata una delle seguenti omissioni: A) 

Domanda di ammissione presentata o pervenuta fuori termine; B) Mancata 
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indicazione della procedura di selezione alla quale si intende partecipare; C) 

Mancata indicazione del cognome e/o nome del candidato; D) Mancato 

possesso dei titoli di studio, professionali, di servizio richiesti dal bando per 

l’ammissione; E) Omissione della firma del candidato a sottoscrizione della 

domanda di ammissione. 

12. Ai sensi della Legge 23/8/1988, n. 370, i documenti allegati alla 

domanda di partecipazione alla selezione possono essere prodotti in carta 

semplice. 

13. I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti: 

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

b) curriculum vitae in formato europeo redatto su carta semplice, datato e 

sottoscritto. Nel curriculum, da presentarsi unitamente alla domanda di 

partecipazione, l’aspirante candidato dovrà inserire ogni riferimento utile 

per la valutazione dell’esperienza lavorativa maturata. Dovrà specificare la 

tipologia di esperienza maturata e i contenuti lavorativi della stessa; 

c) fotocopia della documentazione e dei titoli che i candidati intenderanno 

produrre in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. 

14. I candidati sono ammessi alla procedura selettiva con riserva della 

successiva verifica, comunque prima della assunzione in servizio, di quanto 

dichiarato nella domanda di ammissione ai sensi e per gli effetti 46 e 47 del 

D.P.R.  28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Articolo 4. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. Le procedure di selezione sono affidate ad una Commissione, al cui 

giudizio sono rimesse le decisioni concernenti le ammissioni e le esclusioni 

dalla selezione, la valutazione del curriculum vitae e dei titoli ed ogni altra 

questione attinente alla selezione medesima. 

2. La valutazione delle candidature sarà effettuata sulla base di un 

colloquio orale individuale nonché delle indicazioni ricavabili dai curricula 

e dalla eventuale documentazione integrativa fornita dai candidati.  

I punteggi verranno assegnati dalla Commissione sulla base del criterio di 

seguito illustrato con l’attribuzione di un punteggio finale massimo di 50 

punti: 

- Colloquio individuale finalizzato a valutare il possesso dei requisiti 

professionali e attitudinali del candidato, nonché abilità, personalità, 

atteggiamenti e motivazioni, in relazione alla posizione da ricoprire (max 30 

punti); 

- Esame del curriculum professionale valutato in base a formazione, 

esperienza professionale maturata, attestati ed abilitazioni (max 20 punti). 

3. Le informazioni relative a date, orario e luogo delle prove d’esame 

verranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Vigevano e sul sito web 

di ASM Energia S.p.a., non verranno effettuati altri tipi di comunicazioni. 

4. La mancata presentazione presso la sede, nella data e ora che 

verranno indicate, ancorché dovute a causa di forza maggiore, comporterà 

l’esclusione dalla procedura. 
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Articolo 5. GRADUATORIA DI MERITO 

1. All’esito delle selezioni la Commissione stilerà la graduatoria di 

merito sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato,  

che verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Vigevano e sul sito 

internet di ASM Energia S.p.a.: www.asmenergia.com.  

2. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle 

singole prove. 

3. Entreranno a far parte della graduatoria soltanto i candidati che 

avranno conseguito un punteggio minimo complessivo di 30/50. 

4. I candidati idonei sono collocati nella graduatoria  finale di merito in 

ordine decrescente sulla base del minor punteggio complessivo conseguito 

in sede di esame. 

5. La graduatoria avrà validità di 2 anni a decorrere dalla data di 

pubblicazione, salvo proroghe, e potrà essere utilizzata  - ad insindacabile 

giudizio dell’Azienda -  anche per eventuali assunzioni a tempo determinato 

– tempo pieno o parziale – sulla base delle effettive esigenze organizzative 

della stessa. Non esiste alcun obbligo dell’azienda all’utilizzo della 

graduatoria per posti ulteriori rispetto a quelli per cui la selezione è stata 

bandita. 

Articolo 6. TRATTAMENTO ECONOMICO  

1. I candidati assunti in servizio saranno inquadrati al 3° livello del 

CCNL per il Settore Gas-Acqua. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle 

ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste per legge.  

http://www.asmenergia.com/
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Articolo 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e 

successive modificazioni ed integrazioni nonché del Regolamento UE n. 

679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso ASM 

Energia S.p.a. e trattati per le finalità di gestione della selezione e del 

rapporto di lavoro instaurato, nonché per adempiere a specifici obblighi di 

legge.  

Articolo 8. DISPOSIZIONI FINALI E PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

1. Per effetto della partecipazione alla selezione s’intendono accettate 

incondizionatamente tutte le disposizioni di legge, del CCNL del Settore di 

riferimento e le previsioni contenute nel presente bando. 

2. L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, modificare o prorogare il 

bando nonché disporre la proroga o riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si 

rimanda alle disposizioni di cui all’art. 35,  comma 3 del D.Lgs. 30/03/2001, 

n. 165. 

4. Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio 

del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 7/8/1990, n. 241, una volta che 

sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del candidato, 

attraverso la presentazione della domanda di ammissione. 
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5. Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al 

Responsabile Commerciale Sig. Sandro Canazza tel. 0381/697224 – email: 

sandro.canazza@asmenergia.com .  

6. Il responsabile del procedimento della selezione è il Presidente di 

ASM Energia S.p.a.. 

7. Il Bando unitamente agli allegati è pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune di Vigevano e sul sito internet di ASM Energia S.p.a.: 

www.asmenergia.com. 

Vigevano, 13/06/2019    ASM Energia S.p.a. 

      Il Presidente e Amministratore Delegato 

      Enrico Bocca Corsico Piccolini 

mailto:sandro.canazza@asmenergia.com
http://www.asmenergia.com/

