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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA RIF.TO 1-22 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI  

N. 70 lavoratori di cui ai profili in allegato 

 

In attuazione del Piano Industriale e nel rispetto del Regolamento Assunzioni 25/9/2009 – 

disponibile alla pagina web www.smatorino.it/lavora-con-noi  che disciplina le modalità di accesso 

all’impiego c/o SMAT S.P.A. - è indetta una procedura di selezione per titoli ed esami, finalizzata 

all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 70  unità secondo i profili riportati di seguito al 

presente Avviso. 

Per alcuni profili è prevista l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, 
contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all’occupazione dei giovani che 
costituisce quindi uno strumento privilegiato per costruire professionalità da inserire 
nell’organizzazione aziendale di SMAT.  
Si precisa che l’uso, nel presente documento, del genere maschile è da intendersi riferito ai candidati 

ed alle candidate e risponde solo ad esigenze di semplicità linguistica. 

Per accedere al contratto di apprendistato – laddove previsto – è necessario possedere, alla data di 
assunzione definita per il 2/11/2022, un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 29 anni (tutti i nati a 
partire dal 3/11/1992) ovvero di 17 anni se già in possesso del titolo richiesto (es. qualifica 
professionale). 
La data di assunzione per tutte le n. 70 unità è fissata al 2/11/2022. 
Le principali sedi di lavoro di SMAT nell’ambito della Città Metropolitana di Torino, ove non 
espressamente indicato nel profilo, sono consultabili alla pagina web www.smatorino.it/lavora-con-
noi  
 
Oggetto della selezione.  

Assunzione full time a tempo indeterminato con applicazione del C.C.N.L. Unico di settore Gas-

Acqua vigente pro tempore, di: 

A. n. 1 INGEGNERE GESTIONALE 

B. n. 2 COORDINATORE SICUREZZA CANTIERI 

C. n. 1 ADDETTO UFFICIO TECNICO CAD/CAM 

D. n. 1 ADDETTO SENIOR ACQUISTI E APPALTI 

E. n. 6 ADDETTO ASSISTENZA LAVORI ACQUEDOTTO/FOGNATURA (in contratto di 

apprendistato professionalizzante) 

F. n. 5 ADDETTO ASSISTENZA LAVORI ACQUEDOTTO/FOGNATURA 

G. n. 1 ADDETTO SPECIALIZZATO SEGRETERIA TECNICA 

H. n. 1 ADDETTO ESPERTO SEGRETERIA RUP 

I. n. 1 ADDETTO SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI UTENTI (in contratto di apprendistato 

professionalizzante) 

J. n. 11 ADDETTO DISTRIBUZIONE LAVORI RETE (in contratto di apprendistato 

professionalizzante) 

K. n.  4 ADDETTO DISTRIBUZIONE LAVORI RETE 

L. n.  4 ADDETTO SPECIALIZZATO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI (in contratto di 

apprendistato professionalizzante) 
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M. n.  4 ADDETTO SPECIALIZZATO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

N. n. 4 ADDETTO SPECIALIZZATO MANUTENZIONE MECCANICA/IDRAULICA IMPIANTI SII (in 

contratto di apprendistato professionalizzante) 

O. n. 1 ADDETTO SPECIALIZZATO MANUTENZIONE MECCANICA/IDRAULICA IMPIANTI SII 

P. n. 1 TECNICO SPECIALIZZATO RICERCA PERDITE DI RETE 

Q. n. 1 ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE 

R. n. 1 ADDETTO RECUPERO CREDITI (in contratto di apprendistato professionalizzante) 

S. n. 1 ADDETTO RECUPERO CREDITI 

T. n. 1 ADDETTO TURNISTA TELECONTROLLO (in contratto di apprendistato 

professionalizzante) 

U. n. 1 TECNICO MECCATRONICO E AUTOMAZIONE (in contratto di apprendistato 

professionalizzante) 

V.  n. 2 ADDETTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI (p.i. indirizzo meccanico - in 

contratto di apprendistato professionalizzante) 

W.  n. 2 ADDETTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI (p.i. indirizzo meccanico) 

X.  n. 3 ADDETTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI (p.i. indirizzo elettrotecnico e 

automazione - in contratto di apprendistato professionalizzante) 

Y.  n. 4 ADDETTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI (p.i. indirizzo chimico - in 

contratto di apprendistato professionalizzante) 

Z. n. 2 ADDETTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI (p.i. indirizzo chimico) 

AA. n. 1 ADDETTO MANUTENZIONE MECCANICA (in contratto di apprendistato 

professionalizzante) 

BB.n. 1 ADDETTO MANUTENZIONE MECCANICA 

CC. n. 2 ADDETTO TUBISTA SALDATORE 

  

I rispettivi profili sono riportati in allegato al presente Avviso di Selezione. 

 

Normativa di riferimento 

La selezione per le graduatorie in oggetto è disciplinata: 

a) dalle disposizioni del presente Avviso di Selezione 

b) dalla procedura prevista dal “Regolamento Assunzioni” di SMAT S.p.A. disponibile alla pagina 

web www.smatorino.it/lavora-con-noi   

c) dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia. 
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Requisiti per la partecipazione 

Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei partecipanti dei seguenti requisiti 

generali:  

- età anagrafica non inferiore ai 18 anni e, laddove prevista la tipologia del contratto di 

apprendistato professionalizzante, è necessario possedere, alla data di assunzione prevista per il 

2/11/2022 un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 29 anni ovvero di 17 anni se già in possesso del 

titolo richiesto (es. qualifica professionale); 

- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica), ovvero cittadinanza di Stato membro della Unione Europea (art. 38, comma 1, D.Lgs 

165/2001) 

- familiari di cittadini di stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno stato 

membro, purché titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 38 

comma 1 del D.Lgs 165/2001); 

- cittadini di paesi terzi purché titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38, 

comma 3 bis del D.Lgs 165/2001) 

- possesso della patente di guida italiana o di un paese della Comunità Europea di tipo "B" o 

superiore in corso di validità; considerata la possibilità che si candidino soggetti minorenni, in 

caso di superamento da parte di quest’ultimi della procedura selettiva, il candidato dovrà 

assumere, attraverso apposita scrittura da sottoscrivere all’atto dell’assunzione dinanzi alla 

Commissione Giudicatrice, l’impegno a conseguire la patente di guida tipo B entro e non oltre sei 

mesi dal raggiungimento della maggiore età. L’assolvimento di tale impegno è considerato 

essenziale ai fini della prosecuzione del contratto e pertanto l’Azienda, in caso di mancato 

assolvimento di tale impegno, si riserva, trascorsi i predetti sei mesi, di risolvere il rapporto di 

lavoro ai sensi di legge; 

- idoneità sanitaria alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della selezione; l’idoneità 

sarà accertata a conclusione della procedura selettiva, tramite visita medica di idoneità alla 

mansione specifica. L’assunzione sarà subordinata all’esito positivo della medesima; qualora il 

candidato prescelto non risultasse idoneo si procederà attingendo alla graduatoria definita; 

- godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza, secondo le 

vigenti disposizioni di legge, fatta salva l’indicazione delle ragioni dell’eventuale mancato 

godimento; 

- inesistenza di misure inflitte a seguito di infrazioni ad obblighi derivanti da rapporti di lavoro e 

comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire;  

- posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i 

candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985. 

Sono altresì richiesti i seguenti requisiti specifici:  

- possesso del titolo di studio previsto nel rispettivo profilo. 

Nella valutazione dei titoli sarà considerato quello richiesto di grado superiore; titoli non 

espressamente richiesti – anche se di grado superiore, non saranno considerati. 

Nei casi di titoli equipollenti da quelli indicati, sarà cura del candidato dimostrare la suddetta 

equipollenza mediante l’indicazione del provvedimento normativo che la sancisce. 
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L’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando alla 

domanda di partecipazione al concorso dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e s.m.i., attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente 

dell’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano. Il candidato in luogo della predetta 

dichiarazione potrà produrre la documentazione in originale o copia autenticata; 

- costituiranno titolo preferenziale, con attribuzione di specifici punteggi aggiuntivi, il possesso di 

quanto indicato nello specifico profilo.  

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande e devono permanere alla data effettiva di assunzione. 

 

Modalità di presentazione della domanda. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, a pena di esclusione, 
esclusivamente tramite il portale di accesso disponibile alla pagina web www.smatorino.it/lavora-
con-noi seguendo le istruzioni ivi specificate. 

Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all’applicativo previa 
registrazione da effettuare al primo accesso (cliccando su “Accedi alla selezione” e compilando i 
campi richiesti). Per iscriversi dovrà essere utilizzato un computer e non uno smartphone. 

La compilazione e l'invio telematico della domanda dovranno avvenire entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 24,00 del giorno 2/8/2022. Dopo tale termine di scadenza non saranno più 

consentiti né l’inserimento né la modifica dei dati della domanda. 

Sarà richiesto necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica ai fini della 
registrazione al portale. Il candidato dovrà inserire tutti i dati ed i documenti richiesti. 

Le domande pervenute con modalità diverse non saranno ritenute ammissibili ed i candidati non 
saranno ammessi alla selezione. 

Alla domanda di partecipazione on-line dovrà obbligatoriamente essere allegato un documento 
d’identità in corso di validità ed i documenti richiamati in seguito. 

Una volta inviata, la domanda non potrà più essere modificata. Qualora si rendessero necessarie 
modifiche o integrazioni, il candidato dovrà procedere al ritiro e alla compilazione di una nuova 
domanda (operazione da effettuarsi sempre e soltanto entro la data di scadenza dell’avviso di 
selezione e attraverso il supporto on line fornito dall’applicativo informatico con accesso dalla 
pagina web www.smatorino.it/lavora-con-noi). 
La validità e la data di ricezione della domanda sono attestate mediante ricevuta che verrà 
automaticamente inviata via e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione.  
Tutte le necessarie comunicazioni ai candidati saranno effettuate esclusivamente attraverso la 

piattaforma utilizzata all’atto dell’inserimento della domanda di partecipazione. 

Nella domanda di partecipazione alla selezione, si dovrà indicare, sotto la propria responsabilità e 

nei modi e nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., tra le altre, le informazioni che seguono. Il candidato è consapevole che in caso di falsa 

dichiarazione saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e che, ai sensi dell’art. 75 del 

citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i., decadrà dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non 

veritiera: 
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- il cognome, l’eventuale cognome acquisito, il nome, la data ed il luogo di nascita ed il numero di 

codice fiscale;  

- la residenza/domicilio, il recapito telefonico, anche cellulare, e l’eventuale altro recapito;  

- l’indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni; 

- l’eventuale stato di disabile di cui alla L. 68/99, indicando la categoria di appartenenza; 

- il titolo di studio posseduto; 

- il possesso della cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione Europea; 

- il possesso del godimento dei diritti civili e politici;  

- l’assenza di misure inflitte a seguito di infrazioni ad obblighi derivanti da rapporti di lavoro e 

comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire; 

- la propria condizione rispetto a condanne penali e provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- il possesso della patente di guida B o superiore; 

- la presa visione del “Regolamento assunzioni” di SMAT, nonché la conoscenza ed accettazione 

delle clausole del presente avviso; 

- la presa visione ed integrale accettazione delle norme contenute nel Codice Etico aziendale 

consultabile alla pagina web www.smatorino.it/lavora-con-noi    

- l’impegno a stabilire la propria residenza/domicilio nel raggio dei Km. previsti dalla sede di lavoro 

nel caso in cui si superasse tutto l’iter di selezione in relazione al fatto che per la figura ricercata 

potrà essere prevista la prestazione in servizio di reperibilità secondo un calendario definito; 

- l’assenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa in tema di 

privacy anche da parte di soggetti Terzi incaricati; 

- di non aver svolto, negli ultimi 36 mesi, alcun tipo di incarico professionale e di non aver 

intrapreso alcuna attività economica per conto di Pubbliche Amministrazioni coinvolte in 

procedimenti amministrativi (contrattuali o meno) o giudiziari, comportanti vantaggi per SMAT 

S.p.A., ai sensi dell’art. 21 del d.lgs 39/2013 e dell’art. 53, c. 16-ter del d.lgs. 165/2001 (revolving 

doors); 

- di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, laddove espressamente previsti 

per legge. 

I candidati dovranno altresì allegare alla domanda, sempre attraverso il portale ed esclusivamente 

in formato .pdf i seguenti documenti: 

- il curriculum vitae (utilizzando preferibilmente il modello del formato europeo); 

- un documento d’identità in corso di validità; 

- il documento attestante il titolo di studio richiesto (e l’eventuale dichiarazione di 

equivalenza/equipollenza del titolo di studio posseduto). 

La domanda di partecipazione alla selezione implica la conoscenza e la piena accettazione di tutte 
le condizioni stabilite nel presente Avviso e nel CCNL Gas-Acqua, disponibili alla pagina web 
www.smatorino.it/lavora-con-noi e delle norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro. 
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Ammissione dei candidati - esclusione e regolarizzazione delle domande 

Tutti i candidati sulla base della richiesta di ammissione inviata, ad eccezione degli esclusi, sono 

implicitamente ammessi con riserva alla selezione.  

La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione, compilata e trasmessa secondo le 

modalità già descritte, è garantita dal processo di registrazione del candidato all’interno della 

piattaforma informatica. 

L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati e sottoscritti dai candidati verrà effettuato 

precedentemente allo svolgimento della prova orale.  

L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi 

momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove.  

Il candidato che non risulti in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti sarà cancellato dalla 

graduatoria. 

Commissione di selezione – comunicazione ai candidati 

La Commissione di selezione è nominata con successivo provvedimento sulla base di quanto 

previsto dal Regolamento Assunzioni 25/9/2009 disponibile alla pagina web 

www.smatorino.it/lavora-con-noi 

La Commissione di selezione, qualora non individuabili tra gli esperti di materia, si avvale di 

componenti aggiuntivi per la verifica, durante la prova di esame, della conoscenza della lingua 

inglese e della conoscenza di sistemi informatici ovvero di specifiche applicazioni. 

Tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti la procedura concorsuale saranno rese note ai 

candidati tramite la piattaforma accessibile dalla pagina web www.smatorino.it/lavora-con-noi  

utilizzata all’atto dell’inserimento della domanda di partecipazione e avranno valore di notifica a 

tutti gli effetti per ciascun candidato.  

 

Modalità di selezione 

La selezione prevede una fase di valutazione dei titoli e una fase selettiva che prevede due prove, 

una prova scritta e una prova orale, salvo ove diversamente indicato. Per i profili di cui ai punti J – K 

– N – O – V – W – X – Y – Z – AA – BB – CC sarà inoltre prevista una prova pratica. 

Qualora i candidati ammessi alla selezione siano in numero elevato, la società si riserva di procedere 

con una prova preselettiva diretta ad accertare la base teorica di conoscenze del candidato 

attraverso la somministrazione di quesiti a risposta multipla. 

Tutte le prove, sia nell’eventuale fase di preselezione che in quella di selezione, potranno svolgersi 

anche in modalità telematica qualora il numero dei candidati fosse superiore a 300 unità o qualora 

a insindacabile giudizio di SMAT le circostanze di fatto e/o di diritto lo rendessero preferibile.  

In caso di somministrazione delle prove in modalità telematica, i partecipanti devono essere in 

possesso della seguente dotazione tecnica: computer (fisso o portatile) dotato di sistema operativo 

recente (Windows 10 e successivi, OS X 10.13) provvisto di videocamera, microfono e altoparlanti 
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(è vietato l’impiego di cuffie o auricolari) collegato stabilmente alla rete internet con browser 

aggiornato dal quale occorre aver disabilitato il traduttore automatico; dispositivo mobile 

(smartphone o tablet) eventualmente da utilizzare come seconda videocamera nel corso della 

prova. 

Nel caso in cui le prove si svolgano in modalità telematica, prima dello svolgimento delle prove i 

candidati ammessi saranno invitati alla verifica tecnica - durante la quale vengono fornite indicazioni 

circa il corretto funzionamento delle apparecchiature, della linea internet e delle funzioni audio e 

video; il giorno della verifica tecnica, si proporrà ai candidati anche una breve simulazione della 

prova d'esame. 

La presenza alla verifica tecnica è obbligatoria e non sono pertanto ammessi allo svolgimento delle 

prove coloro che non hanno realizzato tale accertamento tecnico. 

Ogni concorrente si assume la piena responsabilità per eventuali malfunzionamenti della linea 

(velocità ridotta, interruzione del servizio o altro) o della tecnologia utilizzata; tale condizione resta, 

pertanto, in capo al candidato e non costituisce motivo di ripetizione della prova o ragione di ricorso.  

Lo svolgimento della verifica tecnica e delle prove potrà essere registrato, in modo che i filmati 

rimangano a disposizione della Commissione - per i tempi stabiliti dalla legge - a testimonianza della 

regolarità delle operazioni svolte, previa adeguata informazione agli interessati. 

I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di documento di riconoscimento valido (es. 

carta d’identità o patente di guida); la prova orale e la prova pratica ove prevista si svolgeranno in 

presenza e per l’accesso potrà essere richiesta la certificazione verde COVID-19 qualora le 

disposizioni di legge allora vigenti lo prevedranno. Nel caso il protocollo sanitario aziendale lo 

preveda alla data di effettuazione delle prove, sarà altresì richiesto di indossare continuativamente 

e in modo appropriato, per tutto il tempo di permanenza all’interno degli ambienti SMAT, la 

mascherina di protezione prevista che sarà fornita all’ingresso. 

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati che, in base agli elementi contenuti 

nella domanda, risultino in possesso dei requisiti richiesti e - in caso di prova preselettiva - abbiano 

superato il relativo test.  

La convocazione alle prove sarà comunicata, attraverso il portale dedicato accessibile dalla pagina 
web www.smatorino.it/lavora-con-noi utilizzando le credenziali indicate da ciascun candidato al 
momento dell’iscrizione, almeno 15 giorni di calendario prima della data dello svolgimento delle 
prove. 

La prova scritta prevedrà la somministrazione di quesiti volti a verificare le capacità di 

logica/ragionamento del candidato, la capacità di contestualizzare questioni specifiche legate al 

profilo in relazione ai requisiti attitudinali e professionali, alle conoscenze e alle competenze 

richieste, oltreché nozioni in materia di sicurezza sul lavoro (rif.to D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e principali 

fondamenti del CCNL per il settore gas-acqua, reperibile alla pagina web www.smatorino.it/lavora-

con-noi. Il punteggio costituirà criterio di accesso alla prova successiva. Saranno ammessi alla prova 

orale/pratica per ogni figura i primi 25 classificati più ex aequo che abbiano conseguito il punteggio 

minimo indicato. 
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La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sulla trattazione di tematiche a contenuto 

tecnico-professionale con l’obiettivo di valutare le conoscenze relative alle materie oggetto 

dell’attività prevista. Durante la prova potranno altresì essere somministrati ulteriori test 

attitudinali o psico-attitudinali atti a valutare una o più attitudini del candidato. 

Tutte le prove, così come la discussione dei contenuti del curriculum vitae del candidato, hanno la 

finalità di evidenziare il maggior livello di qualificazione, idoneità e attitudine nell’esercizio delle 

funzioni richieste. Nel corso della prova orale potranno altresì essere accertate minime capacità 

manuali richieste per il ruolo di candidatura anche ove non prevista una specifica prova pratica. 

La prova pratica, ove prevista, prevede la somministrazione di più test finalizzati a verificare le 

capacità manuali ed operative di base che caratterizzano la mansione. 

Tutte le prove saranno valutate da una Commissione Giudicatrice nominata nel rispetto del 

Regolamento Assunzioni e dovranno assicurare uniformità nella somministrazione e nei punteggi. 

La mancata presentazione nel giorno e nell’ora fissati per le prove, quale che sia la causa, sarà 

considerato atto di rinuncia alla selezione e comporterà l’esclusione.  

Commissione giudicatrice e valutazione. 

La Commissione è nominata a norma dell’art. 21 del vigente “Regolamento assunzioni” di SMAT. 

Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente alla selezione, comprese le 

decisioni sulle ammissioni e sulle esclusioni della medesima. 

Alla Commissione Giudicatrice compete il compito della predisposizione dei criteri di valutazione dei 

titoli, la predisposizione e valutazione delle prove e la formulazione della graduatoria finale della 

selezione.   

I risultati delle varie fasi di selezione saranno espressi in centesimi. 

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che nella valutazione dei titoli otterranno: 

- il punteggio minimo di 10/20mi per le posizioni in contratto di apprendistato 

- il punteggio minimo di 14/20mi per le restanti posizioni 

A seguire i candidati dovranno ottenere i seguenti punteggi minimi: 

- punteggio minimo di 28/40mi nella prova scritta  

- punteggio minimo di 28/40mi nella prova orale (in caso di punteggio massimo pari a 40 punti)  

- punteggio minimo di 14/20mi nella prova orale (in caso di punteggio massimo pari a 20 punti)  

- punteggio minimo di 75/100mi complessivi per essere inclusi nelle graduatorie degli idonei. 

La votazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi conseguiti nelle prove previste e 

il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.  

Alle prove saranno attribuiti i seguenti punteggi massimi:  

 prova scritta:        40 punti  

 prova orale:     40 punti per i profili per i quali non è prevista la prova pratica 

 20 punti per i profili per i quali è prevista la prova pratica 
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 prova pratica: 20 punti (ove prevista)  

 valutazione titoli:   20 punti 

 

Graduatoria finale – Assunzione in servizio.  
 

Espletate le prove d’esame e valutati i titoli, la Commissione forma la graduatoria finale di merito 

secondo l’ordine decrescente della votazione determinata sommando, per ciascun candidato, il 

punteggio riportato nelle due prove d’esame con il punteggio conseguito nella valutazione del cv e 

dei titoli.  

Solo i candidati che otterranno il punteggio minimo finale di 75/100mi potranno essere inclusi nella 

graduatoria finale di merito che verrà pubblicata sul sito alla pagina web www.smatorino.it/lavora-

con-noi.   

I vincitori della selezione, prima di essere ammessi in servizio, saranno sottoposti agli accertamenti 

sanitari previsti, intesi a verificarne preliminarmente l'idoneità specifica alle mansioni previste per 

il posto da ricoprire.  

Saranno assunti solo i candidati che, in base al giudizio medico discrezionale ed inappellabile dei 

sanitari designati dalla Società, risulteranno idonei.   

Prima dell'assunzione, il candidato dovrà comprovare con idonee certificazioni il possesso dei 

titoli/requisiti eventualmente autocertificati ai fini della partecipazione alla selezione.  

In caso di rinuncia o di un vincitore non risultante in possesso dei requisiti dichiarati, sarà chiamato 

il concorrente collocato in graduatoria al posto immediatamente successivo.   

La Società si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la selezione pubblica 

di cui al presente avviso, se lo riterrà opportuno o necessario nel proprio interesse, senza che i 

concorrenti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.  

Dell’avvenuta proroga sarà data comunicazione con le stesse modalità di diffusione dell’avviso, 

mentre della revoca sarà data diretta comunicazione a ciascun concorrente. 

La graduatoria finale avrà una validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione ed è fatta salva la 

possibilità di utilizzarla anche per altre tipologie contrattuali (es. assunzioni a tempo determinato, 

etc.)   ovvero con un differente trattamento normativo. 

La graduatoria finale potrà inoltre essere utilizzata anche per assunzioni in Società del Gruppo SMAT 

nel rispetto delle medesime condizioni previste nel presente Avviso. 

La data di assunzione per tutte le n. 70 unità oggetto del presente Avviso di Selezione è fissata al 
2/11/2022. 
 
Costituzione del rapporto di lavoro.  

Ai candidati dichiarati vincitori ed al personale utilmente collocato nella graduatoria che assuma 

servizio secondo le tipologie contrattuali previste, è corrisposto il trattamento economico definito 

dal CCNL all’atto dell’assunzione per il livello di inquadramento definito. 
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Il predetto personale viene formalmente convocato per procedere alla stipula del contratto 

individuale di lavoro. Il contratto non viene stipulato se chi regolarmente invitato non si presenti, 

salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. Sarà altresì richiesta la documentazione da 

presentare ai fini dell’accesso all’impiego. È comunque fatta salva la facoltà della Società di 

verificare la veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono 

applicabili le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

 

Disposizioni finali.  

Tutti i dati personali di cui la Società sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della 

normativa nazionale privacy. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 

dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla 

conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure 

concorsuali.  

 

Chiarimenti e informazioni. 

Per eventuali chiarimenti e informazioni i candidati dovranno rivolgersi esclusivamente al seguente 

contatto e-mail: info@selezionismatorino.com  

Eventuali richieste inoltrate ad indirizzo e-mail differenti da quello sopra indicato non saranno prese 

in carico.  

Il presente avviso di selezione è disponibile alla pagina web www.smatorino.it/lavora-con-noi 

 

Norme finali 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso si applicano il “Regolamento 

assunzioni” in vigore, il CCNL per il Settore gas-acqua vigente alla data di assunzione e la Legge 

italiana. 


