BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO A TEMPO
INDETERMINATO FULL TIME – PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI - LIV II – CCNL TERZIARIO E COMMERCIO
ART. 1 - PREMESSA
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si intendono richiamate a tutti gli effetti le vigenti
norme legislative ed in modo particolare:
- Il “Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca e selezione del personale” di Lucca Riscossioni e
Servizi s.r.l.
- il CCNL del personale TERZIARIO E COMMERCIO;
- il DPR 445/00 in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n.101/2018, in materia di protezione dei dati personali, di recepimento del Regolamento U.E.
2016/679.
Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare il termine ultimo di
scadenza del bando ed anche di modificare o revocare il presente bando senza che possano essere vantati diritti di sorta
da parte di alcuno.
ART. 2 - OGGETTO DEL BANDO
E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO FULL
TIME – PROGETTISTA DI IMPIANTI ELETTRICI - LIV II – CCNL TERZIARIO E COMMERCIO.
In particolare il candidato si occuperà:
- Della progettazione degli impianti elettrici di edifici e degli impianti di pubblica illuminazione
- Della gestione ed aggiornamento dei dati degli impianti nel database geolocalizzato Arc-Gis
- Dell’individuazione e del coordinamento esecutivo di prove di verifica di funzionalità in campo di impianti
elettrici
- Delle verifiche di collaudo di impianti
La sede lavorativa è Lucca.
ART.3 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il livello II dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Terziario e
Commercio. Tutti gli emolumenti sono assoggettati alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del
dipendente previste dalla legge.
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4.1 - REQUISITI GENERALI
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, ed i cittadini privi della cittadinanza italiana o
comunitaria ma regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
 Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza.
 Per i cittadini di altro Stato Membro dell’Unione Europea, avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 Età non inferiore a 18 anni;
 Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
 Aver ottemperato agli obblighi di leva sulla base della normativa vigente;
 Idoneità psicofisica all’impiego (da accertarsi al momento dell’assunzione da parte delle competenti autorità
sanitarie). L’idoneità alle mansioni proprie del posto messo a selezione sarà requisito indispensabile per la
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
Inoltre non dovranno essere stati:
 destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 dichiarati decaduti da un pubblico impiego;
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precedentemente licenziati da Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. o non aver superato il periodo di prova.

I candidati non dovranno svolgere attività nè in maniera autonoma, ivi inclusa la collaborazione coordinata e
continuativa o altro regime di “parasubordinazione", nè in regime di subordinazione, in concorrenza o in conflitto di
interessi, attuali o potenziali, con quello che costituisce l'oggetto sociale di Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l.
Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni a tutela dei disabili devono specificare la percentuale di disabilità
accertata dagli organi competenti, l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi al fine di sostenere la prova di esame, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 e s.m.i.
4.2 - REQUISITI SPECIFICI
I candidati devono possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di PERITO INDUSTRIALE con
specializzazione in elettrotecnica ed automazione, conseguito presso un Istituto Statale o parificato, oppure Laurea
Triennale o Magistrale in Ingegneria Elettrica o Elettrotecnica. Il candidato in possesso di un titolo
equipollente/equiparato/riconosciuto a norma di legge dovrà fornire prova documentale della sussistenza del requisito
richiesto.
I candidati devono essere iscritti, alla data di scadenza del presente bando, all’Ordine Professionale relativo (Ordine
degli Ingegneri o Ordine dei Periti Industriali). All’interno della domanda dovrà essere specificata la Provincia d’iscrizione
ed il numero di iscrizione.
I candidati devono possedere una adeguata qualificazione professionale (che sarà verificata mediante prove selettive)
nonché attitudine al lavoro, conoscenze dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse oltre
che della lingua italiana.
Ai candidati è richiesta la conoscenza dei software di progettazione Autocad, Dialux e Primus Acca Computo.
I requisiti specificati nei precedenti punti 4.1 e 4.2 devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il mancato possesso, così come la falsa dichiarazione dei requisiti comporta l’automatica esclusione dalla selezione
stessa, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa per dichiarazioni mendaci.
ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma telematica, compilando il
relativo modulo on line appositamente predisposto, all’indirizzo https://tmconsulting.iscrizioneconcorsi.it , previa lettura
del Bando di selezione.
Per la registrazione sulla piattaforma il candidato deve essere in possesso di e-mail ordinaria personale (non pec) sulla
quale riceverà utenza e password per l’accesso al sistema on-line di iscrizione alla selezione.
La compilazione della domanda deve essere effettuata secondo le specifiche tecniche rese disponibili sulla piattaforma
on-line.
Dopo aver completato la procedura di compilazione, il candidato dovrà effettuare la stampa della domanda, la quale,
debitamente sottoscritta con firma autografa o con firma digitale, dovrà essere allegata alla piattaforma per concludere
l’iter di iscrizione. Al termine della procedura il candidato riceverà una e-mail di conferma di avvenuta iscrizione.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. Si suggerisce di
effettuare l’iscrizione da PC portatile o fisso, in quanto la compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è
garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo, evitando di presentare la domanda in prossimità
della scadenza, in quanto le domande non completate entro il termine indicato non saranno accettate dal sistema.
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La data di presentazione in via telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio del
modulo elettronico. Il sistema rilascia il protocollo di presentazione della domanda.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della
domanda comporterà la non ammissibilità alla selezione.
Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella sopra descritta. Non verranno
presi in considerazione eventuali documenti o integrazioni della domanda inviati con modalità diversa da quelle previste
dal presente bando.
Si consiglia ai candidati di presentare la domanda in anticipo rispetto al termine ultimo e comunque con adeguati
margini di tempo.
La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro e non oltre le ore 23:59
del 29/03/2021.
Per la presentazione della domanda è necessario consultare e seguire le istruzioni riportate nel “MANUALE ISTRUZIONI”,
presente sulla piattaforma on line.
La domanda di ammissione alla selezione costituisce per il candidato dichiarazione resa sotto la propria responsabilità,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenti relative sanzioni previste all’art. 76
del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) scheda valutazione titoli datata e firmata dal candidato (ALLEGATO A) con acclusa documentazione atta certificare i
titoli di carriera indicati. (file unico .zip o .rar contenente l’allegato A e la documentazione certificante)
2) copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
3) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo di ammissione alla selezione, a favore di Lucca
Riscossioni e Servizi, pari ad Euro 10,00.
La domanda di partecipazione è esente dall’imposta di bollo.
La firma del candidato da apporre in calce alla domanda di partecipazione alla selezione e alla scheda valutazione titoli
non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n.445/2000. La mancata sottoscrizione della domanda di
partecipazione costituisce vizio insanabile, determinante l'esclusione dalla selezione.
Non saranno ammessi alla selezione i candidati che rientrano nelle seguenti casistiche non sanabili:
a) candidati che non abbiano sottoscritto la domanda di selezione;
b) candidati che non abbiano allegato la copia fotostatica del documento d’identità;
c) candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione previsti dal presente
bando.
Non saranno valutati i titoli che non siano stati indicati nella scheda valutazione titoli o privi della relativa
documentazione atta a certificare il loro conseguimento.
ART. 6 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Ai fini della partecipazione alle prove viene richiesto il pagamento di un contributo di ammissione alla selezione di
€ 10,00 non rimborsabile, da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando in una delle seguenti modalità:
- con bollettino di c/c postale sul conto n. 70067913 intestato a Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. indicando nella
causale “cognome nome contributo selezione 02/2021”
- con bonifico bancario, sul c/c postale intestato a Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. - Codice IBAN: IT49 Q076
0113 7000 0007 0067 913. Nella causale va, in tal caso, obbligatoriamente indicato il nominativo del candidato
con la dicitura "cognome nome contributo selezione 02/2021”
ASSISTENZA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE
Le richieste di assistenza alla compilazione della domanda possono essere avanzate tramite l'apposita funzione
disponibile alla voce di menu “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web.
Le richieste di assistenza verranno evase esclusivamente durante il seguente orario d’ufficio: da lunedì a venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 12:00, compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
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Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non si garantisce l’evasione delle richieste nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza della selezione.
Per la risoluzione di problemi di compilazione del format di iscrizione è necessario di leggere attentamente il “MANUALE
ISTRUZIONI” disponibile nel pannello di sinistra del sito web e nella home page.
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o
documenti ad integrazione della stessa, esclusivamente tramite la funzione “Annulla domanda”.
Quindi, la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l’annullamento della
domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta
compilazione. Tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del
candidato.
ART. 7 - PROVE D’ESAME
In occasione di ciascuna prova (eventuale preselezione, prova scritta 1 e 2 e prova orale) i candidati dovranno
presentarsi, pena l’esclusione dalla selezione, muniti di un documento di identita’ IN CORSO DI VALIDITA’ per
l’effettuazione del riconoscimento.

ART. 7.1 – MATERIE d’ESAME
Le prove d’esame verteranno sulle seguenti materie:
- Legge 186/68;
- DM 37/08;
- Norma CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori;
- Norma CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici;
- Norma CEI 0 – 10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici;
- Norma UNI 11248 Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche;
- Norma UNI EN 13201 Illuminazione stradale sezione 2 Requisiti prestazionali e Parte 3 Calcolo prestazioni;
- Norma UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza;
- Norma UNI EN 12464 – 1 Luce e illuminazione – Illuminazione dei luoghi di lavoro in interni.
- Nozioni relative al Codice dei Contratti pubblici D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART.7.2 - PROVA PRESELETTIVA
Nel caso in cui pervenga un numero di domande di partecipazione tale da non consentire un rapido svolgimento della
procedura, Lucca Riscossioni e Servizi srl si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, avvalendosi di aziende
specializzate in selezione del personale.
Saranno ammessi alla preselezione tutti i candidati che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione entro la
scadenza del presente bando e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 4.
Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione comporterà comunque l’esclusione dalla selezione.
Nel caso in cui si svolga la prova preselettiva, i candidati saranno convocati, almeno 10 giorni prima del giorno indicato,
nel luogo e nella data pubblicati esclusivamente sul sito aziendale al seguente indirizzo: www.lrservizisrl.it>Società
trasparente> Selezioni del personale>Selezioni Aperte.
Pertanto ai candidati non sarà inviata nessuna comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta prova.
La preselezione, che non è prova di esame e non concorre a determinare il punteggio finale utile ai fini della graduatoria di
merito, consisterà in 30 domande a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle materie oggetto delle prove di
esame.
I contenuti e le modalità di svolgimento delle suddette prove potranno essere definiti dall’azienda specializzata
affidataria dell’incarico, comunque sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dalla commissione giudicatrice, che ne
curerà la definitiva approvazione.
A norma dell’art. 20 comma 2-bis della Legge 5.2.92, n. 104, i candidati con invalidità uguale o superiore all’80% non
sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.
La mancata presentazione del concorrente alla prova di preselezione, comporterà l'esclusione dello stesso dalla
selezione.
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Al termine della prova preselettiva sarà stilata una graduatoria in base al punteggio conseguito. La stessa sarà pubblicata
sul sito di Lucca Riscossioni e Servizi S.r.l. www.lrservizisrl.it> Società trasparente> Selezioni del personale> Selezioni
Aperte.
I candidati classificati utilmente nella graduatoria della prova preselettiva saranno ammessi a partecipare alla prova
scritta e dovranno presentarsi senza necessità di alcuna notifica o comunicazione scritta.
Art. 7.3 - PROVE SCRITTE
Sono previste due prove scritte.
Prova scritta 1: La prova scritta consisterà in 20 domande a risposta multipla atte ad accertare il livello di conoscenza del
candidato sulle materie d’esame di cui al punto 7.1.
Prova scritta 2: Progettazione di un impianto elettrico di edificio e/o di impianto di pubblica illuminazione.
L’elenco dei nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta sarà pubblicato sul sito di Lucca Riscossioni e Servizi
nella sezione www.lrservizisrl.it> Società trasparente> Selezioni del personale> Selezioni Aperte almeno 10 giorni prima
del giorno stabilito per la prova scritta,
Nella stessa comunicazione saranno definite:
 la data della prova scritta
 ove già stabilita, anche la data della prova orale
Pertanto ai candidati non sarà inviata nessuna comunicazione individuale di invito a sostenere la suddetta prova scritta.
Art. 7.4 - PROVA ORALE
La prova orale verterà sulle materie d’esame di cui al punto 7.1 e sarà volta ad accertare le competenze richieste, con
possibilità di risoluzione di casi pratici. La prova potrà comprendere anche la verifica delle conoscenze software
informatiche relative a AUTOCAD Autodesk, Dialux e Primus Acca Computo.
Per i candidati appartenenti ad un altro stato dell’Unione Europea o privi della cittadinanza italiana o comunitaria ma
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la Commissione verifica altresì l’adeguata conoscenza della lingua
italiana.
Per cautelare l’Azienda da eventuali contestazioni da parte dei candidati, la prova orale potrà essere registrata, previa
semplice informativa da sottoporre e far sottoscrivere ai singoli candidati al momento dell’inizio del colloquio.
ART. 8 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice è nominata con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Lucca Riscossioni e Servizi
s.r.l. ed è composta da un Presidente e da altri due membri.
ART. 9 – DIARIO DELLE PROVE
Il calendario e la sede della eventuale preselezione, della prova scritta e della prova orale saranno pubblicati sul sito
istituzionale della Lucca Riscossioni e Servizi srl: www.lrservizisrl.it> Società trasparente> Selezioni del personale>
Selezioni Aperte - almeno dieci giorni prima della data di effettuazione.
L'elenco dei candidati ammessi con riserva e di quelli esclusi, gli esiti delle prove d'esame e dell'eventuale preselezione
ed ogni altra comunicazione inerente la procedura concorsuale saranno resi pubblici esclusivamente mediante
pubblicazione sul relativo sito internet all'indirizzo indicato precedentemente.
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME E DEI TITOLI
La Commissione esaminatrice ha a disposizione 100 punti da ripartire nel seguente modo:
- 45 per le prove scritte (10 punti prova scritta 1 e 35 punti prova scritta 2)
- 30 per la prova orale.
- 25 per i titoli secondo quanto indicato nell’art 11.
Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono, sommando i punteggi delle due prove scritte, la votazione di
almeno 33/45.
La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivamente attribuibile ai titoli non può essere superiore 25.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice dopo le prove scritte. I punteggi attribuiti ai titoli
saranno comunicati o pubblicati prima delle prove orali, per i soli candidati ammessi alla stessa.
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Saranno valutati esclusivamente i titoli indicati nella scheda di valutazione titoli (allegato A) resa disponibile in allegato alla
domanda di partecipazione in sede di iscrizione, con l’acclusa documentazione atta certificare i titoli di carriera indicati.
L’assenza di tale documentazione non consentirà al candidato di accedere ai punteggi previsti per la valutazione titoli.
Art. 10.1 – TITOLI DI CARRIERA
In base alle esperienze lavorative, con rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, svolte
direttamente o indirettamente anche a mezzo di lavoro in somministrazione e/o collaborazione coordinata continuativa
o che altresì abbiano svolto lavoro in forma autonoma, valutate in questo ambito, il punteggio sarà attribuito come
segue:
A) Esperienza lavorativa conforme al profilo richiesto presso Enti Pubblici/Società Partecipate svolte direttamente o
indirettamente anche a mezzo di lavoro in somministrazione e/o collaborazione coordinata continuativa o che altresì
abbiano svolto lavoro in forma autonoma: max 25 punti attribuiti come segue:
Esperienza da un minimo di sei mesi a 1 anno - 5 punti
Esperienza da 1 anno e un giorno a 2 anni - 10 punti
Esperienza da 2 anni e un giorno a tre anni - 17 punti
Esperienza superiore a tre anni e un giorno – 25 punti
B) Esperienza lavorativa conforme al profilo richiesto presso studi/società organismi privati svolte direttamente o
indirettamente anche a mezzo di lavoro in somministrazione e/o collaborazione coordinata continuativa o che altresì
abbiano svolto lavoro in forma autonoma e/o come liberi professionisti: max 12 punti attribuiti come segue:
Esperienza da un minimo di sei mesi a 1 anno - 2 punto
Esperienza da 1 anno e un giorno a 2 anni - 4 punti
Esperienza da 2 anni e un giorno a 3 anni - 8 punti
Esperienza superiore a 3 anni e un giorno - 12 punti
C) Esperienza lavorativa, conforme al profilo richiesto in qualità di libero professionista provata con Certificato/Attestato
di buona esecuzione del servizio, per opere private sottoscritte dal Committente, per opere pubbliche sottoscritte dal
Responsabile Unico del Procedimento relative al servizio di Progettazione o di Progettazione e Direzione dei Lavori.
Progettazione committenti privati
Un’opera di impiantistica privata punti 1
Due opere di impiantistica privata punti 3
Tre o più opere di impiantistica privata punti 5
Progettazione committenti pubblici
Un’opera di impiantistica pubblica punti 2
Due opere di impiantistica pubblica puti 4
Tre o più opere di impiantistica pubblica punti 6
La somma dei punteggi ottenuto per titoli di carriera non sarà comunque superiore a 25 punti.
Si precisa che i punteggi relativi all’attività di cui ai punti A) e B) sarà valutata esclusivamente nel caso in cui il candidato
nel periodo indicato di collaborazione non abbia sottoscritto in qualità di professionista i progetti, in questo caso infatti
potranno essere valutati soltanto i punteggi di cui al punto C).
I punteggi verranno attribuiti in base all’esperienza dichiarata nella scheda di valutazione sommando i periodi di impiego
dichiarato e/o i progetti sottoscritti.
Non costituirà oggetto di valutazione il periodo successivo alla data di pubblicazione del presente bando.
A dimostrazione dell’esperienza maturata verranno accettati solo documenti da cui risulti la pertinenza dell’attività
svolta al profilo ricercato.
ART. 11 - FORMULAZIONE E TERMINI DI VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione Giudicatrice provvederà a formulare la graduatoria di merito
dei candidati idonei sulla base del voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove
d’esame e nella valutazione dei titoli.
La commissione, valutati i documenti attestanti il diritto al beneficio delle eventuali precedenze previste nell’ALLEGATO
B del presente bando, presente in piattaforma, redige la graduatoria definitiva.
La graduatoria è approvata con apposito atto, e costituisce l'atto conclusivo della procedura di selezione. È pubblicata
sul sito internet della società www.lrservizisrl.it> Società trasparente> Selezioni del personale> Selezioni Aperte.
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La durata della graduatoria è di tre anni a decorrere dall’approvazione, e comunque quella stabilita per le assunzioni
presso enti locali dalle norme vigenti al momento dell’approvazione. La graduatoria potrà essere utilizzata per
assunzioni a tempo indeterminato esclusivamente per la copertura dei posti messi a selezione. La graduatoria potrà
altresì essere utilizzata per assunzioni a tempo determinato di idonei non vincitori.
Il vincitore potrà essere adibito anche ad altre mansioni qualora le esigenze di servizio e l’organizzazione della Società
dovessero richiederlo, sempre nell’ambito del profilo professionale e dell’inquadramento dello stesso.
ART. 12 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO - CONTRATTO DI LAVORO
La stipula del contratto individuale di lavoro avverrà secondo l’ordine della graduatoria.
Prima dell’assunzione, il candidato vincitore, nel giorno e nell’ora comunicati da Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l., sarà
sottoposto agli accertamenti sanitari necessari per la verifica del possesso dell’idoneità fisica. In caso di esito negativo,
non si procederà all’assunzione del candidato primo classificato e si provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.
Nel contratto individuale di lavoro, sottoscritto dal Legale Rappresentante della Società, e dal vincitore, sarà indicata la
data di inizio dell’attività lavorativa, la sede e l’orario di lavoro, il trattamento economico spettante così come
determinato dal CCNL vigente alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.
ART. 13 - PERIODO DI PROVA
Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova come previsto dal CCNL.
Durante tale periodo, ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza obbligo di
preavviso, né di indennità sostitutive del preavviso. La valutazione dell’esperimento del periodo di prova rientra nella
competenza del Responsabile dell’AREA, il quale vi provvede sentito l’Organo Amministrativo.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In ottemperanza della normativa vigente ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dall’interessato in ragione della propria candidatura ovvero raccolti dall’Azienda in ragione dei controlli da
effettuarsi in costanza di procedura, saranno trattati esclusivamente per tale finalità e per gli adempimenti utili e
necessari a dare seguito all’assunzione del soggetto scelto e per la conseguente gestione del rapporto di lavoro. Si rinvia
alla informativa allegata al presente bando (Allegato C: Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR)).
ART. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/90 è individuato quale Responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Cristina Malasoma in
qualità di Responsabile delle Risorse Umane della società.
ART. 16 - INFORMAZIONI
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni:
all’Ufficio Risorse Umane di Lucca Riscossioni e Servizi srl dalle ore 10.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì
( 0583-1971474; segreteria@lrservizisrl.it).
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI
Lucca Riscossioni e Servizi srl si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di modificare, prorogare i termini, revocare o
annullare in ogni momento il presente bando, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente.
Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l’esclusione dalla
procedura dei candidati per difetto dei requisiti previsti.
LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VALE QUALE IMPLICITA ACCETTAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI PREVISTE
NONCHÉ ESPRESSIONE DI ASSENSO ALLA EVENTUALE RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI FORMULATA, A FINE SELEZIONE,
DA ALTRI CONCORRENTI IN RELAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E AGLI ELABORATI REDATTI DAL
CANDIDATO NEL CORSO DELLA PRESENTE PROCEDURA DI SELEZIONE.
Il Vincitore dovrà assumere servizio in prova entro il termine stabilito e comunicato. Il candidato che non assume
servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito decade dal diritto di assunzione.
Lucca, 9 marzo 2021
La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Cristina Malasoma
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