
 

La Società Canavesana Servizi 

rende noto il seguente 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE 

 

Articolo 1 – Profilo Professionale  

1. La procedura è diretta a selezionare n. 1 unità di personale nell’area tecnica amministrativa nel 

ruolo di Addetto Ufficio Acquisti e Ammnistrativo Contabile 

La posizione prevede le seguenti capacità e conoscenze professionali nelle discipline di: 

 

- Nozioni generali D.Lgs n° 163 del 2006 codice contratti pubblici 

- Gestione Albo Fornitori e Clienti 

- Nozioni generali di ragioneria con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e 

alla formazione del bilancio 

- Gestione contabilità in partita doppia 

- Gestione Relazioni e Pratiche Enti Statali fiscali previdenziali e assistenziali 

- Lineamenti generali e principi fondamentali del sistema tributario 

- Il CCNL del Servizio di Igiene Ambientale “Federambiente 17/06/2011” 

Le mansioni a titolo esemplificativo potranno riguardare nel settore Acquisti la gestione delle 

pratiche di acquisto beni e forniture, la predisposizione di preventivi per erogazioni di servizi nel 

campo dell’igiene ambientale, nel settore Amministrativo attività di registrazione fatture fornitori 

nonché emissione fatture verso clienti, scritture contabili in partita doppia.  

 

Articolo 2 – Contratto e inquadramento 

1. Il candidato selezionato sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato ed inquadrato nell’area tecnico-amministrativa, 4° livello professionale, posizione 

parametrale A del CCNL dei Servizi Ambientali Federambiente, di cui si riporta la relativa 

declaratoria contrattuale: 

lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere 

tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una 

professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché 

specifiche conoscenze teorico pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze 

equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente 

dettagliate 

2.       Il rapporto di lavoro sarà soggetto ad un periodo di prova pari a 90 giorni. 



 

3.     Il mancato possesso dei requisiti prescritti nel presente avviso di selezione, al momento della 

costituzione del rapporto individuale di lavoro, costituisce motivo giustificato per la mancata 

sottoscrizione del contratto da parte della Società Canavesana Servizi S.p.A. 

 

Articolo 3 – Requisiti di ammissione e preferenza 

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:                       

a) requisiti generali:  

1. essere cittadini italiani o cittadini stranieri con adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2. godere dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza; 

3. non avere condanne penali o non essere in stato di interdizione o non essere oggetto di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 

4. avere età superiore a 18 anni; 

5. avere idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro, con facoltà per la Società 

Canavesana Servizi S.p.A. di esperire appositi accertamenti; 

6. essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a 

tale obbligo;  

b) requisiti specifici: 

1. laurea afferente alle materie amministrative, ovvero diploma in ragioneria o di analista 

contabile;  

2. esperienza almeno quinquennale in aziende e/o enti con mansioni e incarichi come 

descritti nel profilo oggetto della presente selezione, ovvero assunzione negli ultimi cinque 

anni di incarichi di gestione uffici amministrativi e contabilità  e/o di ufficio acquisti; 

3. possesso di un’età anagrafica che consente di permanere in servizio, secondo la normativa 

vigente, per almeno quindici anni, al fine di assicurare alla Società Canavesana Servizi 

S.p.A. stabilità amministrativa e gestionale per la realizzazione di programmi di medio 

periodo; 

4. disponibilità a lavoro in orario delle giornate festive e pre-festive; 

5. disponibilità immediata a ricoprire il posto di lavoro; 

2. I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti e mantenuti dal momento di presentazione 

della domanda. Il mancato possesso anche di uno solo dei predetti requisiti comporta 

l’esclusione dalla selezione. 



 

3. L’eventuale conoscenza di una lingua straniera, inglese o francese, costituirà titolo preferenziale 

a parità di valutazione. 

 

Articolo 4 – Modalità e termini di presentazione della domanda  

1. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, con carattere 

leggibile e debitamente sottoscritta dal candidato. 

2. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, stato civile), il luogo di 

residenza e il domicilio, se diverso, nonché il recapito, anche telefonico, presso il quale 

desidera ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso di selezione di personale; 

b) di essere cittadino italiano o cittadino di altra nazionalità con adeguata conoscenza della 

 lingua italiana; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di non avere condanne penali o non essere in stato di interdizione o non essere oggetto di 

provvedimenti di prevenzione o di altre misure; 

e) di avere idoneità psico-fisica a ricoprire il posto di lavoro; 

f) di possedere il titolo di studio richiesto dal presente avviso, con l’indicazione della data 

del conseguimento, del voto riportato e dell’esatta denominazione dell’Università o Istituto 

che lo ha rilasciato. 

g) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti a 

tale obbligo); 

h) essere disponibile a lavoro in orario di giornate festive e pre-festive; 

i) di essere disponibile all’assunzione immediata del lavoro oggetto di selezione; 

l) l’eventuale conoscenza di una lingua straniera tra inglese o francese. 

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità, che si intenderà 

prodotta con riferimento alle dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione 

allegata, per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) curriculum vitae scolastico e professionale datato e sottoscritto con firma autografa, da 

cui in particolare possa evincersi il possesso dei requisiti di cui ai numeri 2 e 5 dei requisiti 

specifici di selezione di cui all’art. 3. 



 

4. La domanda e i relativi allegati, inclusi in apposita busta debitamente chiusa e controfirmata nei 

lembi, potranno essere consegnati a mano o inviati a mezzo  raccomandata A/R (in tale secondo 

caso farà fede la data del timbro postale di spedizione) entro il giorno 3 giugno 2016 presso 

S.C.S. S.p.A., via Novara 31/a, 10015 Ivrea (TO). La domanda e i relativi allegati potranno 

anche essere trasmessi, in formato pdf, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

segreteria@pec.scsivrea.it, sempre entro e non oltre il termine sopra indicato.  

5. La busta o la comunicazione di cui al punto precedente dovranno indicare quale oggetto 

“SELEZIONE PER 1 POSTO NELL’AREA TECNICA AMMINISTRATIVA NEL RUOLO DI 

ADDETTO UFFICIO ACQUSTI E AAMMINISTRATIVO CONTABILE”. 

 

Articolo 5 – Esame delle domande  

1. Le domande saranno esaminate da apposita Commissione di valutazione, che procederà, previa 

verifica dei requisiti generali richiesti, a una preselezione prendendo in considerazione: a) il 

curriculum vitae; b) i titoli di studio c) le esperienze professionali.  

2. Alla valutazione che precede seguirà apposito colloquio con i candidati preselezionati che si 

svolgerà in data e luogo che saranno comunicati o, comunque, resi noti dalla Società Canavesana 

Servizi. 

3. Il colloquio atterrà alle pregresse esperienze curriculari ed alle competenze richieste per il profilo, 

eventualmente richiedendo al candidato anche la soluzione di casi concreti di gestione. 

4. La Commissione verbalizzerà motivati giudizi in ordine al curriculum ed al colloquio dei singoli 

candidati preselezionati, e stilerà quindi la graduatoria finale di selezione. 

5. La Commissione procederà alla selezione del candidato idoneo anche in presenza di una sola 

domanda di partecipazione. 

 

Articolo 6 – Esito della selezione 

1. L’esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società 

Canavesana Servizi S.p.A. 

 

Articolo 7 – Assunzione 

1. Il vincitore della selezione sarà assunto presso la Società Canavesana Servizi S.p.A. a seguito 

della stipulazione del contratto individuale di lavoro. 



 

 

Articolo 8 – Dati personali 

1. In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle 

domande di ammissione alla selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento della procedura selettiva ed alla eventuale successiva stipulazione e gestione del 

contratto individuale di lavoro. 

 

Articolo 9 – Disposizioni finali 

1. La presente selezione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai 

sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. 

2. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al presente avviso di selezione ci si potrà rivolgere a 

SCS S.p.A. Ufficio del Personale, tel. 0125 632500, fax 0125632503, scs@scsivrea.it 

 

Ivrea, lì 4 aprile 2016 

 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Giorgio Bono 
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