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Prot. n.  954 
Codognè, 18/01/2018 
 
 
Oggetto: AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE, A PUBBLICA EVIDENZA, PER 

ASSUNZIONE DI PERSONALE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO PER N. 01 POSTO DI “ADDETTO AMMINISTRATIVO” DA 
ASSEGNARE ALL’”UFFICIO LEGALE” – LIVELLO ECONOMICO 3° - 4° DEL 
C.C.N.L. UNICO DI SETTORE GAS-ACQUA RINNOVATO IL 18.05.2017. 

 
 
Con il presente avviso si informa che è stata indetta presso Piave Servizi S.r.l. una selezione, a 
pubblica evidenza, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di 1 (uno) anno, di un soggetto 
idoneo per la copertura di n. 01 posto di “Addetto Amministrativo” livello economico 3° - 4°, del 
C.C.N.L. Unico Settore Gas-Acqua rinnovato il 18.05.2017 da assegnare all’”Ufficio Legale”. 
 
Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di definire l’esatto inquadramento contrattuale e il relativo 
trattamento economico sulla base della professionalità e della competenza risultante dalla selezione. 
La sede di lavoro sarà presso la sede legale della società in Codogné (TV), via F. Petrarca n. 3. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 
al presente avviso, dovrà essere inviata per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
a Piave Servizi S.r.l., via F. Petrarca n. 3, 31013 Codognè (TV) o presso la sede secondaria di via T. 
Vecellio n. 8, 31056 Roncade (TV), ovvero presentata a mano all'Ufficio Protocollo Aziendale di una 
delle due suddette sedi, ovvero tramite pec: piaveservizi@legalmail.it, entro le ore 12:00 del 
giorno 12/02/2018. La data di spedizione della domanda a mezzo posta è stabilita e comprovata 
dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 
 
Al fine di assicurare un esito soddisfacente della selezione l’avviso potrà prevedere la facoltà di 
convocare alla prova di selezione anche persone che, nel corso dei 24 mesi antecedenti la data del 
medesimo, abbiano spontaneamente avanzato la propria candidatura mediante presentazione di un 
curriculum vitae adeguato al profilo oggetto di selezione. 
 
La Commissione preposta potrà avvalersi della facoltà di limitare a 10 il numero massimo di persone 
da convocare. In tal caso, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione 
dovesse essere superiore a 10, la Commissione, al fine di individuare quelli da convocare alla prova 
di selezione, prenderà in considerazione, sulla base di quanto dichiarato nel curriculum vitae, oltre 
al possesso dei titoli conseguiti, la specifica formazione richiesta nel presente avviso nonché 
eventuali esperienze lavorative/formative maturate nel settore. 
 
Il soggetto da assumere sarà inserito nell’Ufficio Legale aziendale che si occupa principalmente delle 
seguenti attività: consulenza legale interna, patrocinio su apposito mandato di procedimenti giudiziali 
e stragiudiziali dell’azienda, gestione pratiche e contenziosi (giudiziali e stragiudiziali) e tenuta dei 
rapporti per le attività legali esternalizzate, attività legale di recupero crediti, gestione legale 
(stragiudiziale e giudiziale) sinistri in supporto all’Ufficio “Segreteria e Affari Generali”, recepimento, 
analisi aggiornamenti normativi a supporto degli uffici aziendali, attività di cura di procedure legali 
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relative a contratti ed obbligazioni in genere, predisposizione di preliminari di servitù e/o 
compravendita, adempimenti in materia di privacy ed accesso agli atti.  
 
L’assumendo/a in qualità di “Addetto Amministrativo” dell’”Ufficio Legale” provvederà, su direttiva 
del Responsabile dell’Ufficio, a svolgere le attività assegnate nell’ambito degli adempimenti di 
competenza dell’Ufficio. In particolare dovrà curare le pratiche relative ai rapporti contrattuali 
d’utenza e alle problematiche legali connesse (es. definizione controversie varie, recupero crediti, 
insinuazioni fallimentari, etc.). 
 
Alla selezione di cui al presente avviso saranno ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei 
“Requisiti di partecipazione” di seguito indicati. 
 
 
Requisiti di partecipazione 
 
a) Titoli di studio, formazione. 
II candidato dovrà: 
 possedere il titolo di studio di laurea in giurisprudenza conseguita secondo il vecchio ordinamento 
ovvero laurea specialistica/laurea magistrale in giurisprudenza; 
 aver effettuato almeno 12 mesi di tirocinio per l’accesso alla professione forense presso uno studio 
legale, maturando esperienza specifica in materia di contrattualistica e obbligazioni in genere, 
recupero crediti (giudiziale e stragiudiziale) e diritto fallimentare. Saranno positivamente valutati 
eventuali esperienze maturate in materia di appalti pubblici e in diritto commerciale e societario. 
 
b) Requisiti di carattere generale 
 non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 non avere riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici. 
 
c) Requisiti attitudinali/esperienziali 
 attenzione e precisione nell'attività lavorativa; 
 capacità di programmazione ed organizzazione delle proprie attività; 
 predisposizione al lavoro di gruppo; 
 avere buona conoscenza e utilizzo del PC in ambiente Windows. 
 

d) Idoneità fisica all'impiego 
 

e) Patente di tipo B 
 
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data del termine stabilito nell'avviso di selezione 
per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Luogo e giorno della selezione saranno comunicati ad ogni candidato ammesso a mezzo 
convocazione con comunicazione telefonica sul numero indicato sulla domanda di partecipazione e/o 
curriculum vitae. 
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Alla predetta selezione ciascun aspirante dovrà presentarsi munito, a pena di esclusione, di un valido 
documento di identità. La mancata presentazione del candidato alla sede di esame comporterà 
l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se indipendente 
dalla volontà dei singoli aspiranti. 
 
La partecipazione alla selezione avverrà nelle more della verifica dei “Requisiti di partecipazione" 
sopra riportati. 
 
 
Criteri di selezione, composizione della commissione esaminatrice e graduatoria delle 
selezioni 
 
Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di procedere alla selezione mediante colloquio selettivo volto 
a valutare, oltre alla professionalità del candidato e alle sue capacità ed attitudini personali, il 
possesso di adeguate conoscenze sia nelle materie di competenza delle mansioni da ricoprire che di 
carattere generale. 
 
A tal proposito i candidati, collegandosi al sito web aziendale www.piaveservizisrl.it , potranno 
reperire nella home page il “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” e la “Carta del Servizio Idrico 
Integrato” aziendali vigenti nonché, alla voce “Società Trasparente”, tutti i principali documenti ed 
informazioni sull’attività societaria e rinvenire le Delibere relative agli aspetti di regolazione del 
Servizio Idrico Integrato sul sito dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) 
già AEEGSI. 
 
I candidati saranno valutati da apposita commissione nominata dal Direttore Generale con propria 
disposizione. 
 
In caso di superamento con esito positivo di tale prova, la Commissione procederà con la valutazione 
dei curricula dei singoli candidati al fine di verificare il percorso formativo/lavorativo maturato. In 
particolare saranno valutate le capacità e le attitudini professionali emerse nel colloquio e le 
conoscenze ivi dimostrate in materie attinenti al profilo richiesto, nonché eventuali esperienze 
lavorative/formative maturate nel settore di competenza. 
 
Al termine della selezione, verrà formata apposita graduatoria. 
 
Si dà atto che sono rispettate le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro (Legge 
10 Aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni). 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, 
contenente le generalità, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail ove disponibile, i titoli di studio 
posseduti, eventuali patenti richieste, le esperienze professionali acquisite nonché ogni altra 
informazione e/o documentazione prevista e/o ritenuta utile ai fini del presente avviso. 
 
L'immissione in servizio sarà disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti. 
In particolare, il soggetto individuato dovrà sottoporsi a visita medica effettuata dal medico 
competente dell'Azienda nominato ai sensi della D. Lgs. n. 81/2008. In caso di esito negativo della 
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visita, dalla quale cioè non risulti l'attitudine fisica allo svolgimento del lavoro in questione, 
l'assunzione non potrà essere perfezionata. 
 
Il soggetto individuato che non assuma servizio entro i termini fissati dalla comunicazione di 
assunzione, effettuata mediante lettera raccomandata a.r. o mediante pec all’indirizzo 
eventualmente comunicato dal candidato stesso, sarà considerato rinunciatario e Piave Servizi S.r.l. 
potrà avvalersi della facoltà di nominare altri candidati risultati idonei nella selezione. 
 
Si dichiara che il presente avviso è stato emanato in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 
Unico di Settore Gas-Acqua nell'ambito delle norme generali in materia di rapporto di lavoro privato, 
nonché dal vigente “Regolamento per il reclutamento del personale” di Piave Servizi S.r.l.. 
 
Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere ai candidati che verranno ammessi alla selezione, 
la dichiarazione circa eventuali rapporti intrattenuti con l’azienda e gli enti locali soci (es. in termini 
di parentela con amministratori ed esperienze lavorative trascorse) anche ai fini di quanto previsto 
dal piano di prevenzione della corruzione adottato dalla società. 
 
I dati personali comunicati dai candidati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici e 
telematici esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente selezione e per 
l'eventuale assunzione. L'interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 
 
Piave Servizi S.r.l. si riserva qualsiasi decisione in merito all’accoglimento delle domande di 
partecipazione presentate. 
 
Piave Servizi S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di modificare, sospendere, prorogare, revocare, in ogni 
momento, la procedura di selezione, di non procedere ad alcuna assunzione, nonché di dichiarare 
estinta la graduatoria anche prima della data di scadenza prevista. 
 
Resta inteso che la partecipazione alla procedura di selezione comporta la piena accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso.  
 
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Carlo Pesce, Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l.. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Personale di Piave Servizi 
S.r.l. al numero di telefono 0438/795743 durante i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 
alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
 
Titolare del trattamento dei dati è Piave Servizi S.r.l. con sede legale in Codognè (TV) 31013, Via F. 
Petrarca n. 3. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (ing. Carlo Pesce) 
 F.to Carlo Pesce 
 
All.: schema della domanda partecipazione 



ALLEGATO: SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Spett.le 
PIAVE SERVIZI S.r.l. 
Via F. PETRARCA, 3 
31013 CODOGNE’ (TV) 

oppure (barrare la sede di recapito non prescelta) 
Spett.le 
PIAVE SERVIZI S.r.l. 
Via T. VECELLIO, 8 
31056 RONCADE (TV) 

 
 
II/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, visto 
l'avviso Prot. n. ________, del _____________, chiede di partecipare alla selezione, a pubblica 
evidenza, indetta da Piave Servizi S.r.l. per l’assunzione di personale per la copertura a tempo pieno 
e determinato di n. 01 posto di “Addetto amministrativo” da assegnare all’”Ufficio Legale” – livello 
economico 3° - 4° del C.C.N.L. Unico di Settore Gas-Acqua rinnovato il 18/05/2017. 
A tal fine, 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 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., 
 

DICHIARA 
 
- di essere nato/a il _____________________ a _____________________________________; 
- di risiedere nel Comune di ________________________________________________ (____) Via 
____________________________________________________________________; 
- di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo; 
- di non aver riportato condanne penali ostative all'ammissione ai pubblici uffici; 
- di avere l'idoneità fisica al posto da occupare; 
- di essere in possesso della patente di guida B; 
 
(barrare la casella che interessa) 
□ di essere in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero 
di laurea specialistica/laurea magistrale in giurisprudenza presso 
_________________________________________________ in data _____________; 
□ di aver effettuato almeno 12 mesi di tirocinio per l’accesso alla professione forense presso uno 
studio legale e di essere in possesso della comprovata esperienza, così come prevista dall’avviso di 
selezione e come meglio specificata nel curriculum vitae allegato; 
□ di avere buona conoscenza e utilizzo del PC in ambiente Windows. 

 
Allega: 
- curriculum vitae datato e firmato, contenente le generalità, il numero di telefono e l'indirizzo e-mail 
ove disponibile, i titoli di studio posseduti, eventuali patenti richieste, le esperienze professionali 
acquisite nonché ogni altra informazione e/o documentazione prevista e/o ritenuta utile ai fini del 
citato avviso; 
- copia della carta d'identità in corso di validità; 
- altro (specificare) ____________________________ 
 
Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione gli pervenga ad uno dei propri seguenti 
recapiti: 
indirizzo: _____________________________________________________________________ 
mail/pec: ____________________________________ Tel./Cell. ________________________ 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
finalizzato alla gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti. 
 
 
Data ____________ Firma________________________ 


