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Tione di Trento, 07 aprile 2021 

 

 
Rif.Ns Prot: 449/2021 

 

 

Avviso di selezione pubblica per titoli ed esami 

per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno 

di un “operatore tecnico” 
 

 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 91/2021, GEAS spa, 

indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo 

pieno di un “operatore tecnico”. 

L’assunzione sarà effettuata per dodici mesi, a partire indicativamente da luglio 2021, 

periodo prorogabile con specifiche motivazioni fino a 24 mesi complessivi, a discrezione 

insindacabile di GEAS spa. 

La figura professionale oggetto di assunzione rientra nella categoria “CS” prevista nel 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Elettrici e relativi accordi sindacali e sarà soggetta agli 

obblighi vigenti per il personale delle società a partecipazione pubblica nonché a quelli previsti nello 

statuto di GEAS spa e nei regolamenti interni applicabili. 

 

La figura professionale oggetto di assunzione sarà impiegata da GEAS spa per lo svolgimento 

di svariate attività di tipo tecnico e operativo tra le quali le principali sono di seguito elencate a titolo 

indicativo e non esaustivo: 

 attività connesse alla gestione e manutenzione di impianti termici di edifici; 

 attività connesse alla gestione della qualità delle acque destinate al consumo umano; 

 attività connesse alla gestione delle stazioni di telecontrollo di centrali termiche e acquedotti; 

 altre attività operative rientranti nelle commesse affidate in house dagli enti soci di Geas spa; 

 rendicontazione delle attività svolte a favore degli enti soci; 

 reperibilità connessa alle attività sopra elencate. 

Il trattamento economico spettante per la figura professionale in questione è il seguente, al 

lordo delle trattenute di legge: 

 stipendio tabellare: 1.578.43 € lordi; 

 tredicesima e quattordicesima mensilità; 

 ogni altra spettanza dovuta per legge o contratto collettivo. 

1 – Requisiti di ammissione alla selezione 

Per essere ammesso alla selezione il candidato dovrà possedere, alla data di 

presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 

1) aver compiuto i diciotto anni di età; 

2) essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, nei limiti di cui all’art. 

38 del D.Lgs. 165/2001 e al D.P.C.M. 174/1994; 
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3) godere dei diritti civili e politici ed essere immune da condanne penali che ostino all’impiego 

presso pubbliche amministrazioni o loro società; 

4) non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato da una 

pubblica amministrazione o da una società a partecipazione pubblica; 

5) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per chi ne è soggetto; 

6) essere fisicamente idoneo all’impiego, esente da malattie in atto o pregresse come pure da 

imperfezioni fisiche che possano impedire o limitare lo svolgimento delle mansioni tipiche della 

figura professionale, sinteticamente sopra descritte. 

7) possedere un diploma professionale almeno triennale in materie tecniche (idraulico, elettricista o 

similare) o un diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale in materie tecnico 

– scientifiche; 

8) possedere la patente di guida di categoria B o superiore nonché un’autovettura da utilizzare per 

le mansioni di servizio (l’utilizzo dell’autovettura sarà rimborsato da GEAS spa sulla base delle 

tariffe ACI). 

L’effettivo possesso dei requisiti di cui sopra sarà accertato da GEAS spa, prima 

dell’assunzione, nei confronti dell’assumendo nonché, qualora ritenuto opportuno, di altri 

partecipanti alla selezione. Tale verifica potrà essere effettuata anche chiedendo al diretto interessato 

di fornire la documentazione necessaria, assegnando un termine non superiore a cinque giorni. 

L’accertamento dell’idoneità fisica sarà effettuato tramite visita medica specialistica anche con esami 

radiologici ed ematici, a cura e spese di GEAS spa. 

I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 

domanda nonché all’atto dell’assunzione. In caso di accertamento della mancanza (o 

sopravvenuta perdita) di uno dei requisiti sopra indicati l’assunzione non potrà aver luogo. 

2 –Presentazione della domanda 

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata utilizzando il modulo 

allegato sub A al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, redatto nelle forme di cui al 

D.P.R. 445/2000. Ciascun candidato, pertanto, si assumerà la responsabilità della veridicità delle 

informazioni contenute nella propria domanda. 

Nella domanda di ammissione, datata e sottoscritta, il candidato dovrà dichiarare: 

 i propri dati identificativi e recapiti; 

 il possesso dei requisiti sopra indicati al paragrafo 1; 

 l’eventuale possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art. 5, c. 4 e 5, del D.P.R. 

487/1994; 

 di essere pienamente edotto in merito ai contenuti del presente avviso di selezione e di accettarli 

integralmente, senza alcuna eccezione; 

 di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del Reg. UE 

2016/679 e di autorizzare GEAS spa al trattamento dei propri dati personali e sensibili. 

Alla domanda dovrà essere allegata obbligatoriamente la documentazione di seguito 

elencatala: 

a) il curriculum vitae del candidato sulla base del “modello europeo” (scaricabile da internet), con 

indicazione delle esperienze lavorative di qualsiasi tipo effettuate, la durata delle stesse (date di 

inizio e fine), la natura giuridica del rapporto di lavoro instaurato, la denominazione e la natura 

giuridica del datore di lavoro, le mansioni assegnate ed ogni altro elemento ritenuto utile in 

relazione alla posizione lavorativa oggetto di selezione; 

b) una fotocopia del titolo di studio costituente requisito di ammissione, di cui al paragrafo 1; 

c) una fotocopia della patente di guida (in corso di validità). 

Oltre che per la mancanza di uno o più dei requisiti indicati al paragrafo 1, il candidato 

non sarà ammesso alla selezione nei seguenti casi: 

 mancanza della data o della sottoscrizione della domanda; 

 mancanza di uno o più dei documenti sopra indicati da allegare alla domanda. 



pag. 3 di 7 

Invece, in caso di altre mancanze della domanda o errori di compilazione, GEAS spa 

richiederà all’interessato le opportune integrazioni entro il termine di cinque giorni. Scaduto 

inutilmente tale termine il candidato non sarà ammesso alla selezione. 

La domanda di ammissione dovrà pervenire a GEAS spa con una delle modalità di 

seguito indicate 

entro e non oltre le 12.00 di venerdì 30 aprile 2021: 

 consegna diretta agli uffici di GEAS spa, che rilasceranno un’apposita ricevuta; 

 spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo di Poste Italiane spa o con 

strumento analogo a mezzo di corrieri specializzati; 

 spedizione con posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo geas@pec.it (in tal caso allegando 

al messaggio di p.e.c. una fotografia o una scansione dell’intera domanda di ammissione, inclusi 

gli allegati). La spedizione a mezzo di p.e.c. sarà considerata valida solamente se inviata da una 

casella di p.e.c.. 

Non saranno ammesse modalità alternative di invio. 

A prescindere dalla modalità di invio, il recapito della domanda di ammissione sarà ad 

esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse le domande che perverranno a GEAS spa 

dopo la scadenza del termine sopra indicato anche qualora il loro mancato o tardivo recapito 

fosse dovuto a causa di forza maggiore o a caso fortuito o a fatto imputabile a terzi. 

Specificamente, in caso di invio tramite raccomandata con a.r. o mezzo analogo tramite corriere 

non sarà tenuta in alcun conto la data dell’accettazione del plico da parte di Poste Italiane spa 

o del corriere specializzato. 

3 – Procedura di selezione 

La procedura selettiva sarà effettuata da un’apposita commissione d’esame, nominata da 

GEAS spa. Nella prima seduta la commissione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di 

ammissione e redigerà l’elenco dei candidati ammessi alla selezione. 

Tutte le prove della selezione saranno effettuate in lingua italiana: pertanto, i candidati 

ammessi dovranno conoscerla in modo adeguato. 

La procedura di selezione consisterà: 

a) in una prova orale vertente sulle seguenti materie: 

 cultura generale; 

 nozioni generali su impianti elettrici e termoidraulica; 

 nozioni dei sistemi di telecontrollo: tipologie e metodi di trasmissione; 

 capacità relazionale (saper adottare uno stile comunicativo e comportamentale adeguato alla 

figura professionale ricercata nonché sapersi rapportare all’interno del contesto aziendale, 

predisposizione al lavoro di squadra, etc.); 

 capacità di organizzazione del lavoro in relazione alle mansioni della figura professionale 

ricercata (gestione delle emergenze, servizio di reperibilità, assegnazione di priorità, etc.); 

 utilizzo dei software informatici Microsoft Word, Excel, Access e AutoCAD; 

 sicurezza sul lavoro. 

b) in una prova pratica riguardante: 

 conoscenza e capacità d’uso delle principali attrezzature ed apparecchiature elettriche e 

termoidrauliche. 

La selezione sarà per titoli ed esami. Specificamente, la graduatoria della selezione sarà 

redatta in centesimi, ripartiti come di seguito indicato: 

a) per la prova orale: da zero a quaranta punti; 

b) per la prova pratica: da zero a quaranta punti; 

c) per il possesso di titoli di formazione specifici: da zero a venti punti, suddivisi come di seguito 

indicato: 

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale in materia elettronica, 

elettrotecnica o meccatronica: sei punti; 
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 patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici ai sensi del D.Lgs. 152/2006: sei 

punti; 

 formazione specifica su campionamento acque: quattro punti; 

 laurea “vecchio ordinamento” (ante riforma di cui al D.M. 509/1999) in materia tecnica: tre 

punti; 

 laurea triennale in materia tecnica: due punti; 

 laurea magistrale in materia tecnica: un punto (ulteriore rispetto a quelli per la laurea 

triennale). 

Nella prova orale i candidati dovranno ottenere una valutazione di almeno 28/40 per 

essere ammessi alla prova pratica. 

Nella prova pratica i candidati dovranno ottenere una valutazione di almeno 28/40 per 

essere inseriti utilmente nella graduatoria finale della selezione. 

In caso di parità di punteggio complessivo, verrà data preferenza al candidato per il quale 

ricorrano i titoli previsti dalla legge di cui all’art .5 del DPR 487/94 successive modifiche. 

Per essere inseriti in graduatoria in posizione utile per un’eventuale assunzione i 

candidati dovranno ottenere una valutazione di almeno 70/100. 

Qualora i candidati ammessi alla selezione fossero più di dieci, prima della prova orale 

sarà effettuata anche una prova scritta, nella forma di test o domande a risposta breve, vertente 

sulle medesime materie sopra elencate per la prova orale: in tal caso i candidati, per essere ammessi 

alla prova orale dovranno ottenere nella prova scritta una valutazione di almeno 21/30. 

Non è previsto alcun rimborso o indennità per i candidati che parteciperanno alle prove 

d’esame, a prescindere dal superamento delle stesse. 

La graduatoria finale come pure tutte le comunicazioni inerenti alla selezione, compresa la 

convocazione alle prove saranno pubblicate esclusivamente pubblicata sul sito internet 

www.geaservizi.com sezione amministrazione trasparente. 

La graduatoria della selezione avrà validità per tre anni dalla sua approvazione da parte di 

GEAS spa e potrà essere utilizzata per successive assunzioni a tempo determinato della medesima 

figura professionale. 

Tutta la procedura di selezione sarà effettuata secondo le prescrizioni impartite dalle autorità 

pubbliche al fine del contenimento del contagio da COVID-19 attualmente in corso. GEAS 

predisporrà apposito “Piano Operativo” recante le misure per la prevenzione da contagio COVID-19 

da adottare durante le fasi di selezione.  

In caso di temporanea impossibilità di svolgere una prova selettiva per la quale fosse già stata 

inviata la convocazione ai candidati, GEAS spa invierà a questi le comunicazioni di sospensione e 

(successivamente) di riattivazione della procedura. 

In ogni caso, tutte le prove saranno effettuate in presenza (non in videoconferenza). 

All’atto della partecipazione ad ogni prova ciascun candidato dovrà dichiarare quanto segue 

al fine dell’ammissione: 

a) di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere attualmente positivo                 

a COVID-19; 

b) di non presentare sintomi quali febbre superiore a 37,5°C, tosse, difficoltà respiratorie, alterazione 

del gusto, congiuntivite o altri sintomi presumibilmente riconducibili a infezione da COVID-19; 

c) di non essere venuto in contatto, negli ultimi quattordici giorni, con soggetti positivi a COVID-

19 o sottoposti a quarantena preventiva.” 
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4 – Assunzione in servizio ed articolazione dell’orario di lavoro 

A seguito della positiva verifica del possesso dei requisiti di ammissione di cui al paragrafo 

1, GEAS spa disporrà l’assunzione a tempo determinato per dodici mesi del candidato risultato 

vincitore della selezione. 

L’assunzione sarà subordinata: 

 all’idoneità fisica da accertare mediante visita medica presso il medico individuato da GEAS spa; 

 alla presentazione, da parte del vincitore, di tutta la documentazione comprovante lo stato e le 

condizioni indicate nella domanda di ammissione alla selezione. 

Il candidato vincitore dovrà essere disponibile a prendere servizio entro quindici giorni 

dalla richiesta di GEAS spa, previa sottoscrizione del relativo contratto di lavoro. 

Inoltre, il neo assunto dovrà svolgere, con esito favorevole, il periodo di prova come previsto 

dal vigente C.C.N. dei lavoratori elettrici. 

Il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno (ossia per trentotto ore di lavoro alla settimana) 

ed articolato su cinque giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì): in ogni caso, come sopra 

precisato, rientra nelle mansioni della figura professionale la reperibilità con rientro in servizio, 

fatti salvi i periodi di ferie. 

Al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato questo potrà essere trasformato 

a tempo indeterminato, ai sensi del regolamento sul reclutamento del personale di GEAS spa 

ed a discrezione insindacabile del C.d.A. della Società.  

 

5 – Ulteriori informazioni 

I candidati sono sollecitati a prendere visione del contratto collettivo e degli accordi sindacali 

applicabili alla figura professionale oggetto di selezione. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail all’indirizzo info@geaservizi.com 

o telefonicamente al n. 0465 321730 in orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e 

dalle 14.00 alle 17.00). 

Eventuali rettifiche o integrazioni del presente avviso di selezione saranno pubblicati sul sito 

internet www.geaservizi.com:pertanto, i candidati sono sollecitati a visionarlo quotidianamente. 

 

 

Il Presidente 

dott. ing. Valter Paoli 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

La presente informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), è destinata 

acoloro che presentano istanza di partecipazione a concorsi e selezioni a vario titolo banditi dal Titolare. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
GEAS - Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A.  

viale Dante, 46  

38079 Tione di Trento  

C.f. 00336020227  

P.Iva 01635650227  

Tel. 0465/321730  

Mail: info@geaservizi.com  

PEC: geas@pec.it  

Sito: https://www.geaservizi.com 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI  

Il Responsabile della Protezione dati, nominato dal Titolare, è contattabile all’indirizzo dpo@geaservizi.com 

DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

Dati personali presenti nella domanda di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi della domanda, da parte 

dei candidati. 

 

FINALITA' E FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, 

il Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, al momento dell’iscrizione alla procedura selettiva, 

esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

In particolare i dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in 

archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle seguenti finalità: 

- l’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive e dell’assenza di cause ostative 

alla partecipazione 

- la gestione della procedura concorsuale o selettiva,  

- per l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione,  

- per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) 

- eventuale attività di pubblicazione di atti, documenti ed informazioni all'Albo pretorio online e nelle sezioni di Amministrazione 

Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

E’ possibile che il trattamento comprenda anche dati sensibili qualora previsto dalle norme che regolano le selezioni (es. per fornire 

idoneo supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei candidati, etc.). 

Le basi giuridiche per le finalità sopra esposte sono individuate in: 

- art.6c. 1lett.c del Regolamento- Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento;  

- art.6c.1lett.e del Regolamento- Trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il titolare.  

- art. 9 c. 2 del Regolamento 

 

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI PRESSO TERZI 

I dati personali potranno essere raccolti presso terzi, quali banche dati pubbliche o altre fonti, richiedendoli direttamente dal Titolare 

presso altre pubbliche amministrazioni, nonché tramite Banche dati pubbliche (Anagrafe di altri Comuni, Agenzia delle Entrate, INPS, 

Agenzia del Territorio, ecc) o informazioni presso il DPO (dati e documenti relativi agli aspetti istruttori del procedimento e la verifica 

dei presupposti di legge e ancora dati e documenti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai 

sensi del DPR 445/2000). 

 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione 

strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel 

rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammesso alla 

selezione o non potrà beneficiare di ausili. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione a concorsi e selezioni saranno conservati per 10 anni per i non vincitori e 

illimitatamente per i vincitori. I dati personali contenuti in decreti/determine di esclusione, decreti/determine di approvazione atti e 

verbali della procedura di concorso saranno conservati nei termini previsti dalla normativa vigente. 
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AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

Potranno venire a conoscenza dei dati personalii soggetti autorizzatial trattamento, nonché i responsabili esterni del trattamento 

nominati dal Titolare (la lista completa dei responsabili esterni è disponibile presso il Titolare), preposti alla gestione delle finalità 

sopra esposte.I dati personali potranno essere condivisi con i soggetti indicati di seguito: 

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili esterni del trattamento ossia: i) persone, società o studi professionali 

che prestano attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e altre; 

- soggetti con i quali sia necessario interagire per la funzionalità del sistema di posta elettronica (ad esempio gli hosting provider 

o i fornitori di piattaforme per l’invio di mail); 

- soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di 

comunicazione elettronica); 

- persone autorizzate dal Titolare del trattamento di dati personali necessario a svolgere attività per conto del Titolare, che si siano 

impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti del Titolare); 

- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali per disposizioni di legge, o per ordini delle 

autorità. 

 TRASERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

Per le finalità sopra indicate, i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). Qualora fossero 

trasferiti in Paesi Terzi, in assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea, saranno comunque rispettate le 

prescrizioni previste dalla normativa applicabile in materia di trasferimento di Dati Personali verso Paesi terzi, come le Clausole 

Contrattuali Standard fornite dalla Commissione Europea. 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

I dati personali non sono sottoposti a processi di trattamento che implicano decisioni automatizzate senza l’intervento dell’uomo, 

compreso il processo di profilazione. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 

- conoscerne l'origine; 

- riceverne comunicazione intelligibile; 

- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; 

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i dati forniti al titolare, in forma strutturata 

e leggibile da un elaboratore di dati ed in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy); 

- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

L’esercizio dei diritti riferiti alle finalità esposte documento, potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta che dovrà essere rivolta 

senza alcuna formalità al titolare del trattamento, all’indirizzo mail del Titolare e/o all’indirizzo di contatto del DPO sopra indicati. 

 


