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Ivrea 01 09 2021 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER ADDETTI DA ADIBIRE AL 4° LIVELLO 

PARAMETRO B, CCNL UTILITALIA 

Con la presente si informa il personale dipendente che è stata indetta selezione interna per titoli per 

l’individuazione, tra il personale di 3° livello (parametri A e B), di lavoratori da adibire al livello 4°B del CCNL 

Utilitalia. 

I lavoratori interessati, ed in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno presentare la propria 

candidatura entro e non oltre le ore 16.30 del 30 09 2021, pena l’esclusione. 

Il modello di domanda, il quale dovrà essere debitamente compilato e firmato, è reperibile presso la 

segreteria di Società Canavesana Servizi Spa nei normali orari di apertura della stessa. 

I criteri della selezione, secondo accordo sindacale del 14 10 2020, sono i seguenti: 

1) Potranno partecipare alla selezione i lavoratori in forza i quali, alla data odierna, siano: 

- Inquadrati al 3° livello a tempo indeterminato, parametro A e B, secondo il CCNL 

- In possesso di patente C (o superiore) e CQC in corso di validità. Tale validità dovrà essere 

mantenuta per tutta la durata della graduatoria, pena lo scorrimento della stessa e l’esclusione 

del candidato che abbia perso tale requisito. 

- In piena idoneità alla mansione di raccoglitore, come da giudizio del Medico Competente all’atto 

della partecipazione, secondo “SCS - Scheda idoneità su mansione - Raccoglitore”  

2) Gli interessati dovranno rendersi obbligatoriamente disponibili alla conduzione di tutti gli automezzi 

aziendali ed all’occorrenza a ruotare in funzione delle esigenze di servizio 

3) Il lavoratore, a norma dell’art 16, comma 3 del CCNL, continuerà a svolgere anche le mansioni del 

livello precedente. 

4) L’attingimento alla graduatoria avviene tramite richiesta scritta da parte del servizio operativo che 

ne ravvede temporalmente la necessità. 

5) All’atto dell’assunzione della mansione di autista, il dipendente dovrà, pena l’esclusione dalla 

graduatoria: 

- Avere la piena idoneità alla mansione di autista, come da giudizio del medico Competente all’atto 

dell’assunzione del ruolo, secondo “SCS – Scheda idoneità su mansione - Autista”. 

- Essere in possesso di patente C (o superiore) e CQC in corso di validità. 

6) I criteri di composizione della graduatoria saranno i seguenti: 

- Presenza in servizio riferita alla somma degli anni 2020 e 2019: max 10 punti. Come parametro 

si considerano i giorni di assenza escludendo: ferie, infortuni, permessi sindacali, permessi per 

maternità obbligatoria, premessi retribuiti riconosciuti dal CCNL, ricovero ospedaliero, assenza 

per malattia conseguente ad un ricovero ospedaliero (escluso day hospital) per un massimo di 

30 gg. 

- Numero di provvedimenti disciplinari riferiti alla somma degli anni 2020 e 2019: max 10 punti 

- Anzianità di servizio: max 10 punti. Il punteggio massimo sarà attribuito al lavoratore con 

maggiore anzianità di servizio. Per gli altri il punteggio sarà attribuito mediante riparametrazione 

con calcolo lineare.   

- Possesso patente E: 3 punti 
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- Il punteggio massimo attribuibile è di 33 punti. 

- In caso di parità di punteggio sarà privilegiato il dipendente che avrà ottenuto il maggiore 

punteggio in merito alla voce “anzianità di servizio”. 

- La graduatoria rimarrà vigente fino ad esaurimento dei candidati. Resta valido quanto stabilito al 

punto 5. 

7) Si costituirà apposita commissione OO.SS firmatarie/Azienda per esaminare l’attribuzione dei 

punteggi. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Andrea Grigolon  

 

 

 

  

  


