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VITTORIA MERCATI S.R.L. 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER L’ASSUNZIONE DI N. 7 UNITA’ DI PERSONALE  

A TEMPO INDETERMINATO  

Il Consiglio di Amministrazione 

Visto il D.lgs. 9 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante il “Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ed in particolare l’art. 19 (gestione del personale); 

Visti i principi che ispirano l’art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, applicabili ed 

estensibili anche alle procedure assunzionali proprie delle società partecipate.  

Visto il d.lgs. 75/2017, nonché il più recente orientamento giurisprudenziale in tema di società 

partecipate, specialmente se a socio unico pubblico e, dunque, sottoposte a controllo analogo, secondo il 

quale “la società in house, non può qualificarsi come un’entità posta al di fuori dell'ente pubblico, il quale 

ne dispone come di una propria articolazione interna. E' stato osservato, infatti, che essa non è altro che 

una longa manus della pubblica amministrazione (Corte cost. n. 46/13, cit.), talché l’ente in house non 

può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi 

propri dell'amministrazione stessa” (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.). Ne consegue che “alla 

stregua di tali autorevoli considerazioni, se non può configurarsi una distinzione soggettiva tra la società 

in house e l’ente pubblico controllante di cui la prima costituisca il solo strumento giuridico per 

l’affidamento del servizio prescindendo dall’indizione di gare pubbliche, analogamente non è dato 

distinguere – quanto all’applicabilità del regime giuridico – tra il personale dell’ente controllante e quello 

della società in house”. Ciò, al punto da doversi prendere “atto sia di una chiara opzione giurisprudenziale 

e della contestuale volontà del legislatore relativa alla omologazione del regime giuridico delle società in 

house rispetto a quello delle amministrazioni di provenienza, al contempo, distinto da quello delle altre 

società di capitali. (così, da ultimo, Trib. Napoli, sez. lav., 14 febbraio 2019, n. 1085). 

Visto il “Regolamento per il reclutamento del personale di Vittoria Mercati s.r.l.” approvato dal CdA con 

verbale n. 105 del 02.05.2018, modificato e aggiornato con verbale del CdA n. 130 approvato in data 

23.12.2019, di seguito soltanto Regolamento; 

Considerate le sopraggiunte e non differibili esigenze di personale della società Vittoria Mercati s.r.l., 

non connesse a esigenze temporanee od occasionali, anche in ragione dell’incremento dei servizi e delle 

commesse, così come già esplicitate nel Piano del fabbisogno del personale della Società per il triennio 

2018 – 2020, approvato dal CdA con verbale n. 106 del 29.05.2018, in cui si dava atto della necessità non 

differibile di procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato per far fronte alle sopravvenute 

esigenze non temporanee di personale, nonché aggiornate e modificate, anche in conformità alle nuove 

Linee Programmatiche della Commissione Straordinaria n. 45 del 5.12.2018, secondo quanto previsto nel 

Piano del fabbisogno del personale della Società per il triennio 2019-2021, approvato e aggiornato con 

verbale n. 134 del 30.12.2019; 

Visto, in particolare, il punto 5 del predetto Piano del fabbisogno del personale in cui espressamente si 

riferiva che, in considerazione della imminente scadenza dei contratti a tempo determinato del personale 

in forza alla Società e della necessità di ridurre per quanto possibile il ricorso al lavoro flessibile, anche 

alla luce dei principi ispiratori delle disposizioni di cui all’art. 20, d.lgs. 75/17, applicabile per le 

argomentazioni anche di natura giurisprudenziale sopra riportate alle società partecipate, nonché 

dell’accresciuta esigenza di personale della Vittoria Mercati s.r.l., dovuta all’ampliamento dell’oggetto 
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sociale della stessa e all’integrazione dei servizi alla stessa conferiti, come sopra anticipato, si individua la 

necessità di avviare nel più breve tempo possibile le procedure di assunzione, in relazione alle 

disponibilità di bilancio e alla dotazione finanziaria della società, assunzioni a tempo indeterminato; 

Visto il disposto di cui all’art. 20, d.lgs. 75/17, rubricato “superamento del precariato nelle pubbliche 

amministrazioni”, da ritenersi, in via analogica, applicabile anche alle società partecipate a socio unico 

pubblico, proprio in relazione alla riferibilità alle stesse – almeno in ordine alle modalità di reclutamento 

del personale – delle richiamate disposizioni di cui agli artt. 35 ss., d.lgs. 165/01, così come peraltro 

ampiamente richiamato nel regolamento assunzionale di cui la società è dotata. Ciò, anche in 

considerazione dell’esclusivo svolgimento da parte della società di servizi pubblici essenziali e degli 

interessi pubblici sottesi al regolare funzionamento, secondo principi di imparzialità, efficacia ed 

efficienza ed economicità, delle società partecipate a socio unico interamente pubblico, soggette a 

controllo analogo, pur trattandosi di enti di diritto privato; 

Considerato che il predetto articolo, al comma 1, dispone che al fine di superare il precariato, ridurre il 

ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro 

a tempo determinato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa 

copertura finanziaria, è consentito assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che 

possegga congiuntamente i seguenti requisiti: 

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con 

contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; 

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure 

concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede 

all'assunzione; 

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione 

almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

Considerato che, ai sensi del successivo comma 2, nello stesso triennio 2018-2020, le  amministrazioni,  

possono  bandire,  in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma 

restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura 

finanziaria, procedure concorsuali riservate, in  misura  non  superiore  al  cinquanta  per  cento  dei  posti  

disponibili,  al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un 

contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;  

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, 

negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. 

Visto il bilancio di previsione 2019 approvato con atto del 22.5.2019, nonché quello pluriennale e, 

dunque, verificata la relativa copertura finanziaria; 

Visto l’art. 1014 co. 3 e 4, nonché l’art. 678, co. 3 e 9, d.lgs. 66/2010;  

Viste le circolari n. 3/2017 e n. 2/2018 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica 

amministrazione, aventi a oggetto “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza 

professionale del personale con contratti di lavoro flessibile e superamento del precariato” 

Visto il verbale del 30.12.2019 con cui si approva il seguente bando e si autorizza l’attivazione della 

seguente procedura selettiva; 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di: 
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A) N. 1 UNITÀ DI PERSONALE LIVELLO 1 CCNL COMMERCIO 

Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; 

Trattamento economico: come da CCNL del Commercio. 

Principali possibili mansioni: Product manager; Capo di servizio e di ufficio amministrativo commerciale 

o tecnico; impiegato con funzioni di responsabilità dotato di autonomia organizzativa. 

 

B) N. 1 UNITÀ DI PERSONALE LIVELLO 3 CCNL COMMERCIO 

Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; 

Trattamento economico: come da CCNL del Commercio. 

Principali possibili mansioni: Operatore di sistemi informatici, centro EDP; Impiegato con mansioni di 

concetto di adeguata specializzazione. 

 

C) N. 5 UNITÀ DI PERSONALE LIVELLO 6 CCNL Tipologia di contratto: contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno e indeterminato; 

Trattamento economico: come da CCNL del Commercio. 

Principali possibili mansioni: Usciere; Custode; Operaio comune; Portiere e, in genere, operaio comune 

che esegue mansioni per la cui esecuzione sono richieste semplici conoscenze e capacità. 

 

Al profilo di inquadramento di cui alla lett. A e B è possibile candidarsi ove sussistano tutti i requisiti di 

cui all’art. 20, co. 1), d.lgs. 75/17, con priorità per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 12 

del medesimo decreto. 

Con riferimento ai n. 5 posti messi a bando in ordine al profilo lett. C si precisa che n. 2 posti sono 

riservati ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, co. 2, d.lgs. 75/17. 

Il presente bando ha natura di lex specialis e, di conseguenza, la partecipazione al medesimo comporta 

l’accettazione implicita e incondizionata di tutte le condizioni indicate. 

 

Art. 1 – REQUISITI GENERALI D’ACCESSO 

Sono ammessi alla presente procedura selettiva solo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici (anche con riferimento agli Stati membri di provenienza); 

3. età non inferiore a 18 anni e non superiore all’età prevista dalla vigente disciplina in materia di 

collocamento a riposo; 

4. non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento 

disciplinare, ovvero dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati 

decaduti dall’impego o licenziati per le medesime cause o per avere conseguito lo stesso incarico 

mediante produzione di documenti o dichiarazioni mendaci o viziati da invalidità insanabile; 

5. non avere riportato condanne penali che comportino, come misura accessoria, l’interdizione dai 

pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ex 

art. 444 ss. C.p.p., o per i delitti di cui alla legge 55/1990 e s.m.i.; 

6. non avere subito condanna definitiva per delitto non colposo e non essere stati sottoposti a misure di 

prevenzione; 

7. idoneità fisica all’impiego; 

8. aver adempiuto agli obblighi militari (solo per i soggetti di sesso maschile nati entro l’anno 1985, ai 

sensi dell’art. 1, l 23 agosto 2004, no 226); 
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9. aver assolto all’obbligo scolastico; 

10. versamento di € 10,00 per contributo spese di segreteria sul C/C intestato alla Società Vittoria Mercati 

Srl con IBAN IT90H0303226300010000001736; 

11. se si concorre per i posti di cui alla lett. A (livello 1), lett. B (livello 3) o per i n. 2 posti riservati di cui 

alla lett. C (livello 6) essere in servizio presso la Vittoria Mercati s.r.l. successivamente alla data di entrata 

in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato; 

12. se si concorre per i posti di cui alla lett. A (livello 1), lett. B (livello 3) essere stato reclutato a tempo 

determinato, in relazione alle medesime attività svolte e oggi poste a bando, con procedure concorsuali 

pubbliche espletate presso amministrazioni pubbliche o società partecipate a socio unico interamente 

pubblico, anche diverse da quella che procede all'assunzione; 

13. se si concorre per i posti di cui alla lett. A (livello 1), lett. B (livello 3) o concorre per i n. 2 posti 

riservati di cui alla lett. C (livello 6) aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze 

dell'amministrazione o società partecipate a socio unico interamente pubblico che procede all'assunzione 

almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato, a pena di esclusione, mediante apposita 

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 445/2000 s.m.i., inserita nella domanda di 

partecipazione, come da modello allegato al presente Avviso (Allegato A) 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal presente avviso per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Sarà garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del d.lgs. 198/2006 

s.m.i. e dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 s.m.i. e, così come previsto anche dall’art. 2.4 del Regolamento, 

non vi sarà alcuna discriminazione per ragioni di appartenenza, opinioni, orientamento politico o religioso 

e condizioni personali e sociali. 

In ogni caso, fatte salve le riserve di cui all’art. 20, co. 1, 2, 12, d.lgs. 75/17, in ossequio a quanto disposto 

all’art. 1014, co. 3 e 4, d.lgs. 66/10 si dispone, trattandosi di assunzione  agli  impieghi  civili  nelle  

pubbliche  amministrazioni  di  personale  non dirigente,  la  riserva  obbligatoria  di  posti  a  favore  dei  

militari  di  truppa  delle  Forze  armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o 

durante le rafferme,  fermi restando  i  diritti  dei  soggetti  aventi  titolo  all'assunzione  obbligatoria  ai  

sensi  del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei limiti del 

30 per cento. Il presente avviso, infatti, in ottemperanza a quanto previsto nel predetto art. 1014 è 

trasmesso al Ministero della difesa.  Se  la  riserva  per  i  volontari  in  ferma  prefissata  e  in  ferma  

breve  nei  concorsi  per  le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi 

precedenti non può operare  integralmente  o  parzialmente,  perché  dà  luogo  a  frazioni  di  posto,  tale  

frazione  si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne 

è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla 

graduatoria degli idonei.  

Le riserve di posti di cui all’articolo 1014, ai sensi dell’art. 678, d.lgs. 66/10 si applicano anche  agli  

ufficiali  di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza 

demerito la ferma contratta. 

 

Art. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE – TERMINI - MODALITÀ 

Saranno ritenute valide soltanto le istanze di partecipazione contenenti tutti i requisiti previsti all’art. 1 e 

richiamati nel modello allegato al presente Avviso (Allegato A), complete e firmate, corredate di copia 
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del documento di identità in corso di validità. Nella domanda dovrà essere altresì indicato, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 45 ss. d.P.R. n. 445/2000: 

a) il nome e il cognome;  

b) la data e il luogo di nascita; 

c) il sesso 

d) il codice fiscale;  

e) la residenza e, se diverso, il domicilio cui desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni;  

f) il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2; 

g) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità della procedura selettiva e con le modalità di 

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, nonché al 

nuovo Regolamento Ue 2016/679; 

h) l’eventuale appartenenza alle categorie indicate nel d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che a parità di merito 

danno diritto di preferenza, con l’esatta indicazione del titolo attestante il diritto; 

j) di aver preso visione del presente bando e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute 

nello stesso. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice in conformità al predetto modello e debitamente 

sottoscritta, dovrà essere indirizzata in busta chiusa a Vittoria Mercati s.r.l., via Incardona n. 101, 

Vittoria (RG), esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o all’indirizzo pec 

vittoriamercatisrl@postepec.net , a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet della Società. 

Ove il suddetto termine ricada in un giorno festivo, lo stesso si riterrà prorogato di diritto al primo giorno 

non festivo successivo. 

Nel caso di invio della domanda a mezzo raccomandata, farà fede, ai fini della tempestività della stessa, la 

data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante. 

Nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata, sull’esterno della busta contenente la domanda e i 

documenti allegati, dovrà essere riportata, oltre all’indicazione del nome, cognome e indirizzo del 

partecipante, dello specifico profilo per cui si intende concorrere, anche la seguente dicitura: 

“PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 7 

UNITA’ DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.  

Nel caso di invio della domanda a mezzo pec, si dovrà indicare nell’oggetto la stessa dicitura sopra 

riportata, anche abbreviata, specificando nel corpo della pec nome e cognome del partecipante e 

l’indicazione dello specifico profilo per cui si intende concorrere. 

La società si riserva il diritto di effettuare controlli anche a campione circa la veridicità e attendibilità 

delle dichiarazioni rese in autocertificazione, con ogni conseguenza di legge nell’ipotesi di accertamento 

del contrario. In particolare, l’accertamento, da parte della Società, di dichiarazioni non veritiere 

comporterà l’esclusione dalla procedura o dalla graduatoria, se già formata e prevista dal presente bando, 

nonché all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000 in materia di 

decadenza dei benefici e di sanzioni penali nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni e/o di 

produzione di atti falsi. 

La Società non assume alcuna responsabilità per la dispersione, o la mancata ricezione entro i termini, 

delle domande di partecipazione alla procedura, nonché di tutte le comunicazioni relative alla procedura, 

qualora queste siano dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, eventuali disguidi 

postali o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, forza maggiore, oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambio di indirizzo indicato in domanda. 
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Art. 3 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE  

ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione: 

a) copia di un documento valido di identità; 

b) [eventuale] dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie indicate nel d.P.R. 487/1994); 

c) curriculum vitae firmato, in formato europeo, nel quale dovrà essere espressamente indicato il periodo 

temporale (anno/mese/giorno di inizio e fine) in cui il candidato ha prestato servizio con mansioni 

equivalenti o superiori rispetto alla posizione per cui si intende concorrere. Il curriculum vitae dovrà 

altresì indicare i riferimenti inequivoci (anno/mese/giorno e numero di protocollo, se disponibile) della 

procedura concorsuale con la quale si è stati assunti a tempo determinato presso amministrazioni 

pubbliche o società partecipate a socio unico interamente pubblico;  

d) tutti i documenti o titoli che il candidato ritenga utile presentare nel suo interesse al fine della 

valutazione; 

e) ricevuta che certifica il versamento del contributo di € 10,00 per le spese di segreteria; 

f) elenco in carta semplice, dei documenti presentati, debitamente sottoscritto. Nell’eventualità in cui i 

titoli non siano presentati in originale o in copia autenticata, il suddetto elenco dovrà contenere 

l’indicazione che i titoli presentati sono conformi all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà ex artt. 19, 19 bis e 47, d.P.R. 445/2000. 

Non si procederà all’assegnazione di alcun punteggio in presenza di titoli erroneamente indicati, 

incompleti o comunque inidonei a consentire una valutazione certa degli stessi. 

Non saranno valutati i titoli presentati in copia semplice per i quali non sia stata resa, da parte del 

candidato, la dichiarazione di conformità all’originale. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

 

Art. 4 - TITOLI SOGGETTI A VALUTAZIONE 

I candidati, ferma l’ammissione dei soli soggetti in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 1, 

dovranno allegare alla domanda, ai fini della valutazione, i seguenti titoli: 

- titoli di studio posseduti;  

- titoli formativo-professionali, debitamente documentati da certificazione rilasciata dal centro 

dell’impiego o da un istituto per la formazione professionale legalmente riconosciuto o da ente pubblico, 

società privata accreditata, attestante l’espletamento di lavoro inerente il profilo professionale posseduto;  

- esperienza professionale precedentemente prestata presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici o 

società da esse interamente controllate o partecipate; 

Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del bando, dell’apposito 

provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti. 

Per l’equivalenza e/o l’equipollenza dei titoli di studio richiesti nel presente avviso, dovrà essere allegata 

la relativa documentazione a comprova. 

La documentazione inerente ai titoli potrà essere prodotta in carta libera e mediante autocertificazione. 

 

Art. 5 – CASI DI ESCLUSIONE 

Comportano l’esclusione dalla selezione, senza possibilità di successiva sanatoria: 

a) l’omissione delle generalità complete nella domanda che deve essere sottoscritta; 
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b) la spedizione via posta con racc. a/r o la trasmissione via pec della domanda oltre il termine perentorio 

prescritto nel presente Avviso; 

c) la mancata produzione della copia del documento di identità in corso di validità, in allegato alla 

domanda e alle dichiarazioni ivi contenute; 

d) la mancanza allegazione della ricevuta che certifica il versamento per contributo spese di segreteria; 

e) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione dal candidato e la mancata indicazione in 

autocertificazione di anche uno soltanto dei requisiti generali richiesti all’art. 1. 

 

Art. 6 – VALUTAZIONE DEI TITOLI DEI CANDIDATI  

Per la valutazione dei candidati è costituita un’apposita Commissione.  

La Società si riserva, nel caso in cui il numero di domande risulti superiore di quindici volte i posti messi 

a bando per ciascuna categoria di concorso, secondo quanto previsto all’art. 5.2 del proprio Regolamento 

interno, di sottoporre i Candidati ad una preselezione mediante prova con test a risposta multipla avente lo 

scopo di ridurre il numero di candidati da ammettere alla selezione. 

Dopo l’insediamento, la Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi 

del successivo art. 8, provvederà a valutare la documentazione di ammissione dei candidati, dandone 

comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Società, nell’apposita Area 

“Amministrazione trasparente – Bandi e Gare”, sulla base dei seguenti criteri e punteggi: 

A) Al titolo di studio è assegnato un punteggio massimo di 13 punti, così attribuito: 

- post lauream: punti 3. Al riguardo sarà assegnato 1 punto per ogni anno di dottorato di ricerca o di 

master svolto presso Università pubbliche o private equiparate o Enti pubblici e privati di ricerca 

accreditati presso il Miur; 

- laurea: punti 6; 

- diploma di scuola superiore: punti 4 

B) Ai titoli formativi e/o professionali è assegnato il punteggio massimo di 7 punti, così attribuito: 

• Corsi di formazione professionale, organizzati da enti dello Stato, dalla Regione o da enti di formazione 

privati legalmente riconosciuti:  

punti 0,30 per ciascun mese. Non verranno considerati periodi relativi a frazioni di mese. 

• Abilitazioni rilasciate da ordini professionali punti 3 per ciascuna abilitazione. 

C) Ai servizi prestati in precedenza, si attribuirà un punteggio, sino a un massimo di 10 punti. E 

precisamente: 

• servizi prestati con qualifica professionale corrispondente a quella a cui si concorre: 

punti 0,30 per ciascun mese; 

• servizi prestati in qualifica professionale superiore: 

punti 0,40 per ciascun mese; 

A parità di punteggio e di eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, 

precede in graduatoria il candidato di più giovane età come disciplinato dall’art. 3, comma 7, della legge 

n. 127/1997 e ss.mm.ii.  

In ossequio a quanto disposto all’art. 678, co. 3, d.lgs. 66/10, i periodi di servizio  prestati  quale  ufficiale 

ausiliario  sono  valutati  nei  pubblici  concorsi con  un  punteggio  incrementale  non  inferiore  a  quello  

che  le  commissioni  esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti 

pubblici. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 75/17, ai fini delle assunzioni dei candidati ai posti di cui alle lett. 

A e B ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
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Art. 7 – ESAME – PROVE SCRITTE e PROVA ORALE 

Alla prova scritta saranno ammessi soltanto i candidati ai posti di cui alle lett. A e B che avranno avuto 

nei titoli e servizi una valutazione complessiva di almeno 15/30 e i candidati ai posti di cui alla lett. C che 

avranno avuto una valutazione nei titoli e servizi complessiva di almeno 10/30. 

La prova scritta, a risposta multipla o aperta o redazione di tema, sarà volta ad accertare la sussistenza 

delle competenze proprie del profilo mansionario e del livello assunzionale richiesto nelle tre distinte 

categorie di posti messi a bando e meglio sopraprecisate alle lett. A, B e C, rispettivamente rispondenti ai 

livelli 1, 3 e 6 del CCNL Commercio. Pertanto, in via meramente esemplificativa, potrà essere volta 

all’accertamento di competenze: 

- per la categoria A della conoscenza di elementi di:  

• Ordinamento regionale EE.LL., con particolare riferimento alle norme sulle società partecipate dagli 

Enti Locali; 

• Organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane; 

• Elementi sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, con 

particolare riferimento alle norme sulle società partecipate dagli Enti Locali; 

• Normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• Normativa nazionale, regionale e regolamentare dell’Ente socio unico in tema di fiere e mercati; 

• Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di trattamento dei dati personali; 

• Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell’uso delle 

apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

 

- per la categoria B della conoscenza di elementi di:  

• Cenni sull’ordinamento regionale EE.LL., con particolare riferimento alle norme sulle società 

partecipate dagli Enti Locali;  

• Cenni su organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane; 

• Cenni sulla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

• Normativa sul procedimento amministrativo e in materia di trattamento dei dati personali; 
• Elementi di sistemi informatici ed EDP; 

• Cenni sulla normativa nazionale, regionale e regolamentare dell’Ente socio unico in tema di fiere e 

mercati 

• Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell’uso delle 

apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

 

- per la categoria C della conoscenza di elementi di:  
• Cenni sull’ordinamento regionale EE.LL., con particolare riferimento alle norme sulle società 

partecipate dagli Enti Locali;  

• Cenni sulle principali teorie dell’organizzazione del lavoro e sulla gestione delle risorse umane; 

• Modalità di utilizzo e funzionamento di strumentazioni, mezzi, relativamente alle mansioni oggetto 

dell’incarico; 

• Accertamento della conoscenza, a livello nozionistico, della lingua straniera e dell’uso delle 

apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse; 

Tutte le prove si svolgeranno presso la sede della Società in Vittoria, via Incardona, n. 101. 

La prova scritta sarà valutata in 30/30 e i candidati saranno ammessi alla prova orale nel caso di 

punteggio nella prova scritta pari almeno a 18/30. 
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I candidati ammessi al colloquio sono tenuti a presentarsi, muniti di valido documento di identità, nel 

giorno e indicati nella comunicazione di eventuale convocazione, che verrà data esclusivamente tramite 

pubblicazione della data dei colloqui sul sito istituzionale della società nell’apposita Area 

“Amministrazione trasparente – Bandi e Gare” con pieno valore di notifica almeno giorni cinque 

precedenti la data del colloquio. 

I candidati che non saranno presenti alla prova orale saranno considerati rinunciatari, salvo previo inoltro 

di valida documentazione di indisponibilità medica. 

La prova orale, sarà volto a conoscere e testare l’esperienza e le conoscenze dei candidati nelle medesime 

materie oggetto della prova scritta, nonchè relativamente alle mansioni proprie del profilo professionale 

per cui si concorre, anche attraverso prove pratiche di utilizzo di strumentazioni, software, programmi 

gestionali, mezzi, relativamente alle mansioni oggetto dell’incarico, nonché a valutare l’attitudine dei 

candidati allo specifico incarico per cui si concorre. 

La discussione avrà ad oggetto anche le competenze certificate nei titoli oggetto di valutazione. 

Al colloquio sarà attribuito, previa individuazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione 

giudicatrice e pubblicazione prima dello svolgimento dello stesso, un punteggio massimo di 40 punti e 

sarà utilmente posto in graduatoria il candidato che nella prova orale avrà conseguito un punteggio di 

almeno 20/40. 

 

Art. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Alla valutazione dei titoli e all’espletamento delle prove scritta e orale provvede apposita Commissione 

giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 5.3 del Regolamento, la Commissione sarà composta da almeno tre membri dotati di 

comprovata professionalità e composta da esperti esterni, da individuarsi a mezzo manifestazione di 

interesse. 

È prevista la nomina di un membro supplente.  

Della Commissione non possono fare parte i componenti del Consiglio di Amministrazione né coloro che 

ricoprono, o abbiano ricoperto negli ultimi tre anni, cariche politiche presso l’Ente Locale socio o che 

siano rappresentanti di partito, sindacali o designati dalle Confederazioni e Organizzazioni Sindacali in 

genere o associazioni professionali. Non possono far parte della Commissione altresì i componenti aventi 

un rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con i singoli candidati.  

All’atto dell’insediamento della Commissione, conosciuti gli elenchi dei partecipanti alla selezione, i 

membri dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 445/2000, attestante l’assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con 

l’incarico ricevuto così come previsto dalle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti, nonché la 

sussistenza dei superiori rapporti di parentela o affinità con i candidati. Nel caso venissero accertate cause 

di incompatibilità in capo ad un membro della Commissione, lo stesso verrà revocato e sostituito con atto 

del Consiglio di Amministrazione.  

I giudizi della Commissione devono essere motivati e risultare da apposito verbale.  

La Commissione giudicatrice opera con la presenza di tutti i suoi membri, eventualmente sostituiti dal 

supplente, e può avvalersi di un segretario, da nominarsi tra i dipendenti della Società.  

 

Art. 9 – GRADUATORIA 

La votazione finale di ciascun candidato è determinata dalla sommatoria del punteggio attribuito ai titoli e 

alle esperienze professionali e del voto conseguito nelle prove scritta e orale. 
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La graduatoria sarà trasmessa al Consiglio di Amministrazione della Società che, prima di procedere 

all’assunzione, potrà procedere alla verifica dei titoli e dei requisiti dichiarati dai candidati utilmente 

collocatisi in graduatoria. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della Società Vittoria mercati s.r.l. nell’apposita Area 

“Amministrazione trasparente – Bandi e Gare”; tale pubblicazione avrà valore di notifica e sostituirà 

qualsiasi tipologia di comunicazione individuale. 

 

Art. 10 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’assunzione è subordinata all’accertamento sanitario da parte del medico competente dell’idoneità fisica 

all’espletamento del profilo di assunzione. 

Al personale assunto si applica il CCNL COMMERCIO, anche per ciò che attiene al trattamento 

economico in relazione ai profili professionali e livelli previsti dal bando. Saranno corrisposti, se ne 

ricorrono le condizioni, anche l’assegno per il nucleo familiare ed ogni altro emolumento dovuto ai sensi 

delle vigenti disposizioni contrattuali e di legge. Tutti gli emolumenti saranno assoggettati alle ritenute 

previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

È in facoltà della Società prorogare, sospendere, revocare il presente Avviso in qualunque momento, 

qualora sia ritenuto insufficiente il numero di domande presentate o per esigenze della Società medesima, 

anche a graduatoria pubblicata. Nessun danno può in tal caso essere lamentato dai soggetti partecipanti. 

Così come previsto all’art. 1.2 del Regolamento, il rapporto di lavoro del personale dipendente della 

Società è di tipo privatistico. La partecipazione alle procedure di reclutamento, così come l’utile 

inserimento in graduatoria non costituisce impegno all'assunzione da parte della Società, con la 

conseguenza che, salvo l’adozione di comportamenti palesemente discriminatori, è in facoltà della 

Società revocare in autotutela, in qualsiasi momento, la presente procedura anche se avviata. 

I relativi contratti assunzionali saranno risolutivamente condizionati a eventuali provvedimenti di 

razionalizzazione della società partecipata Vittoria Mercati da parte del Comune di Vittoria, in ragione di 

eventuali disposizioni in tal senso da parte del Ministero Economia Finanza, e sue strutture dipartimentali, 

che possano comportare a vario titolo, e in via esemplificativa, l’obbligo per l’Amministrazione pubblica 

partecipante di ridurre la spesa per personale, blocchi assunzionali e divieti a indire procedure selettive di 

personale.  

 

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la partecipazione alla presente selezione il candidato autorizza espressamente al trattamento dei dati 

personali forniti. Il trattamento avverrà ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679; 

sarà dunque effettuato in modo lecito secondo le disposizioni di legge, ed è finalizzato unicamente alla 

gestione della stessa procedura e del procedimento di eventuale assunzione in servizio.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

I suddetti dati saranno trattati con l’ausilio di procedure anche informatizzate e sono conservati su 

supporti cartacei ed informatici conservati presso questa Società in forme che consentano 

l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 

quali sono stati raccolti o successivamente trattati e il candidato potrà in ogni momento chiederne copia, 

l’estrazione, la correzione e cancellazione al Responsabile del trattamento, identificato nella figura del 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione pro tempore. salvo ciò sia incompatibile con le esigenze 

della selezione. 
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Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso, completo di modello di domanda di partecipazione (Allegato A), sarà pubblicato sul 

sito istituzionale della Società nell’apposita Area “Amministrazione trasparente – Bandi e Gare”. 

Tutte le comunicazioni e i dati riguardanti la selezione di che trattasi, saranno pubblicati sullo stesso sito 

istituzionale e nella medesima sezione e avranno valore di notifica a tutti gli effetti, per cui non si 

procederà a diversa ed ulteriore comunicazione individuale.  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si fa rinvio alle disposizioni legislative e, 

in particolare previste nel d.lgs. 165/01, d.lgs. 175/16, d.lgs. 75/17 regolamentari vigenti in materia e nei 

limiti di quanto compatibili. 

Vittoria (RG), 30.12.2019  

Per la Vittoria Mercati s.r.l. 

L’Amministratore unico 

(Dr. Giombattista Di Blasi n.q.) 


