AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE RISERVATA A LAVORATORI ISCRITTI AL COLLOCAMENTO
MIRATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68.

Finaosta S.p.A. indice una selezione riservata a lavoratori iscritti al collocamento mirato ai sensi
dell’articolo 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata ad individuare una risorsa da inserire in
organico con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, con possibilità di successiva
conferma a tempo indeterminato.
La selezione è indetta in base al regolamento aziendale vigente, pubblicato sul sito internet della società
al seguente percorso: www.finaosta.com > Società trasparente > Bandi di concorso.
L’accertamento della lingua francese è effettuato in base alle delibere di Giunta Regionale n. 285 del 10
marzo 2017 e n. 573 del 8 maggio 2017.
L’avviso di selezione, oltre ad essere pubblicato sul sito internet della società al seguente percorso:
www.finaosta.com > Società trasparente > Bandi di concorso > Prove selettive per l’assunzione del
personale, è pubblicato sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nella sezione “Opportunità dalle
società partecipate > Assunzioni > Bandi”, ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale 14 novembre
2016, n. 20.
Data la tipicità della figura ricercata, dell’avviso di selezione è data pubblicità anche nella sezione del sito
della Regione Autonoma Valle d’Aosta dedicato alle offerte di lavoro del Collocamento mirato L. 68/99, al
seguente percorso: www.regione.vda.it > Canali tematici > Lavoro > Lavoro > Se sei un lavoratore in cerca

di occupazione clicca qui > Offerte di lavoro.
INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO
La risorsa, inquadrata nel 1° livello retributivo della 2a area professionale del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (CCNL) per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle
imprese creditizie, finanziarie e strumentali, dovrà occuparsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
•
•
•
•
•

del servizio di portineria, accogliendo e identificando la clientela;
della gestione del centralino telefonico, ricevendo le chiamate e fornendo informazioni di base
sull’attività societaria o reindirizzando le chiamate al personale interno preposto;
dell’imbustamento e del recapito, anche fisico, di documentazione varia e corrispondenza;
della gestione dell’archivio, anche catalogando fisicamente le pratiche nell’archivio sotterraneo;
del parco macchine societario, provvedendo al rifornimento di carburante e ai controlli periodici
sugli automezzi;
dell’allestimento delle sale riunioni aziendali.

La retribuzione lorda prevista dal CCNL di riferimento è pari a euro 23.320,80 oltre alla tredicesima
mensilità, agli istituti del salario accessorio connessi all’attività effettivamente svolta e a quanto
disciplinato dalla contrattazione aziendale di II livello.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei sotto elencati requisiti:
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-

essere iscritti nell’elenco del collocamento mirato tenuto dal Centro per il Diritto al
Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati. I requisiti e le modalità di iscrizione sono reperibili al
seguente percorso: www.regione.vda.it > Canali tematici > Lavoro > Lavoro per iscritti collocamento

mirato L. 68/99; il requisito di iscrizione nell’elenco di cui sopra deve essere posseduto
entro il termine previsto per la presentazione della candidatura;
-

aver raggiunto il 18° anno di età;
avere l’idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di cui trattasi;
aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o titolo di
studio superiore;
essere in possesso della Patente di guida di tipo B, necessaria per l’utilizzo dei mezzi aziendali;
avere conoscenza di base del pacchetto Microsoft Office;
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato
dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che
escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una
pubblica amministrazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione deve essere presentata a Finaosta S.p.A., presso la sede della società, in Via
Festaz, n. 22 – 11100 Aosta, entro le 12,30 del 21 luglio 2017, utilizzando il modulo allegato al presente
avviso, che dovrà essere redatto in carta semplice, in lingua italiana e sottoscritto dal richiedente.
Gli orari di ufficio in cui è possibile consegnare la documentazione sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum vitae e dalla fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità in corso di validità.
Nella domanda dovrà essere indicato un indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le
comunicazioni relative alle varie fasi di selezione.
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa e riportare, oltre al nominativo e all’indirizzo del mittente,
anche la dicitura “CANDIDATURA PER LA SELEZIONE DI PERSONALE”.
Finaosta S.p.A. non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte dei candidati o da tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione, né per eventuali ritardi dovuti a
disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
MODALITA’ DI SELEZIONE
Finaosta S.p.A verifica preventivamente presso il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli
Svantaggiati l’effettiva iscrizione nell’elenco del collocamento mirato.
Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell’accertamento della conoscenza della
lingua italiana o francese. L’accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato
nella domanda di partecipazione per lo svolgimento delle prove di esame, consiste in una prova orale, in
un’unica fase, di comprensione e produzione orale.
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Sono esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana coloro che
abbiano conseguito il titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo
scolastico richiesto presso una scuola secondaria di primo grado della Valle d'Aosta a partire dall'anno
scolastico 1996/1997.
Sono inoltre esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che:
a) sono in possesso dei diplomi DELF B1 (Diplôme d'études en langue française) e DALF (Diplôme
approfondi de langue française), tenuto conto che il diploma di livello superiore assorbe quello di
livello inferiore;
b) sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui
alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua
francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche
dipendenti dalla Regione);
c) Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana coloro che abbiano superato, anche al di fuori delle procedure selettive, l'accertamento
linguistico presso uno degli enti del comparto unico regionale, presso l'Azienda regionale sanitaria
USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) e presso l’Università della Valle d’Aosta – Université de la
Vallée d’Aoste, purché l'accertamento sia stato effettuato con le stesse modalità previste per gli
enti del comparto unico regionale;
d) Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese o
italiana coloro che abbiano ottenuto l’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore di pista e di
pisteur-secouriste di cui alla L.R. n. 2/1997, di maestro di sci di cui alla L.R. n. 44/1999, di guida
alpina e aspirante guida alpina di cui alla L.R. n. 7/1997, nonché di tutte quelle figure
professionali per la cui abilitazione è previsto l’accertamento linguistico.
L’ammissione alle prove successive è subordinata al superamento della prova di lingua. La valutazione
della prova è espressa in decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.
La prova scritta consiste in un breve test a risposta multipla e/o a risposta sintetica volta ad accertare le
conoscenze di base che il candidato possiede nelle seguenti materie:
a) lingua italiana e cultura generale;
b) nozioni di base del pacchetto Microsoft Office;
c) attività svolta da Finaosta S.p.A., sulla base delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale
della società www.finaosta.com > Trasparenza bancaria;
d) codice etico adottato da Finaosta S.p.A. e pubblicato sul sito istituzionale della società
www.finaosta.com > Codice etico.
Tabella di attribuzione dei punteggi della prova scritta
Prova
Lingua italiana e cultura generale
Pacchetto Microsoft Office
Attività svolta da Finaosta S.p.A.
Codice etico

Numero di
domande
19
5
3
3

Punteggio
1 punto per ogni risposta corretta
0 punti per ogni risposta non data
-0,5 punti per ogni risposta errata

Punteggio
massimo
19 punti
5 punti
3 punti
3 punti

La prova orale consiste in domande volte ad accertare la capacità di argomentare su temi di attualità e di
relazionarsi con il pubblico.
Per ciascuna delle citate capacità verrà attribuito un punteggio da parte della commissione di valutazione.
Il punteggio attribuito nella prova orale sarà pari alla media aritmetica dei punteggi attribuiti da parte di
ogni commissario.
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Il punteggio attribuito nella prova orale si somma a quello precedentemente ottenuto nella prova scritta.
Tabella di attribuzione dei punteggi della prova orale
Livello
Ottimo
Distinto
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente

Punteggio
10 punti
8 punti
6 punti
4 punti
2 punti
0 punti

Il possesso di un titolo di studio di livello superiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado
(licenza media) richiesto come requisito di ammissione alla selezione dà luogo al riconoscimento dei
seguenti punteggi:
-

titolo di laurea magistrale o specialistica (o equipollenti): 10 punti;
titolo di laurea triennale: 8 punti;
diploma di maturità valido per l’iscrizione all’università: 5 punti;
diploma di qualifica professionale: 3 punti.

L’ esperienza di gestione dei rapporti con il pubblico acquisita in ambito d’ufficio, di servizio di portineria o
di centralino telefonico dà luogo al riconoscimento ulteriori 2 punti.
Il punteggio finale utile alla stesura della graduatoria è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai
candidati nelle prove selettive, ad esclusione della prova di accertamento della lingua francese, e dalla
somma del punteggio degli eventuali titoli posseduti.
INFORMAZIONI INERENTI LA SELEZIONE
Le prove di selezione si svolgeranno presso la sede di Finaosta S.p.A., in via Festaz n. 22 – 11100 Aosta.
Le date e gli orari delle prove saranno pubblicati sul sito istituzionale della società www.finaosta.com >
Società trasparente > Bandi di concorso e comunicati via posta elettronica all’indirizzo dichiarato nella
domanda di ammissione almeno 3 giorni prima della prova stessa.
Il candidato che non dovesse presentarsi a sostenere le prove della procedura selettiva sarà dichiarato
decaduto dalla procedura stessa. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle
prove e deve sempre presentarsi munito di un documento di identità personale in corso di validità.
Al termine della procedura selettiva la graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale della società
www.finaosta.com > Società trasparente > Bandi di concorso.
Per informazioni e quesiti è possibile rivolgersi a:
Finaosta S.p.A., Via Festaz n. 22 – 11100 Aosta – Tel. 0165 269211 – e-mail finaosta@finaosta.com
FINAOSTA S.p.A. si riserva di subordinare l’assunzione del candidato selezionato all’accertamento delle
condanne penali da esso riportate e all’applicazione di misure di prevenzione ad esso applicate ed alla
gravità dei fatti penalmente rilevanti da esso compiuti, rispetto ai quali può desumere una valutazione
circa la mancata esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico
impiegato, e, quindi, ai fini dell´accesso al presente impiego.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
1) titolare del trattamento dei dati è Finaosta S.p.A.;
2) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente
bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del
rapporto di lavoro);
3) le modalità di trattamento dei dati sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti
informatici;
4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli
stessi comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva, ovvero la mancata assunzione;
5) i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
il personale di Finaosta S.p.A. coinvolto nei procedimenti finalizzati all’espletamento della
procedura selettiva, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del rapporto di lavoro;
i componenti della commissione di valutazione;
altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge;
6) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Finaosta
S.p.A.;
7) l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Aosta, 30 giugno 2017

Finaosta S.p.A.
Il Direttore Generale
Firmato in originale
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Spett.le
FINAOSTA S.p.A.
Via Festaz, n. 22
11100 Aosta AO

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione riservata a lavoratori iscritti al collocamento mirato ai sensi
dell’art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ________________________________
residente a _________________________________________________ CAP ________________________
Via ___________________________________________________________________________ n. ______
Tel. n. _________________________________ e-mail ___________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Documento di identità:

Carta d’identità

Passaporto

Altro ___________________________

numero __________________________ rilasciato da ___________________________________________
in data ___________________________ scadente il ______________________________;
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del citato decreto cui va incontro in caso di false dichiarazioni
presenta istanza di partecipazione alla selezione in oggetto
A tal fine dichiara:
di avere preso visione dell’avviso relativo alla selezione in oggetto e di essere a conoscenza dei requisiti
richiesti per la partecipazione;
di essere iscritto nell’elenco del collocamento mirato tenuto dal Centro per il Diritto al Lavoro dei
Disabili e degli Svantaggiati ai sensi dell’art. 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
di aver raggiunto il 18° anno di età;
di possedere l’idoneità fisica alle mansioni richieste;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o titolo di studio
superiore;

di essere in possesso della Patente di guida di tipo B, necessaria per l’utilizzo dei mezzi aziendali;
di possedere una conoscenza di base del pacchetto Microsoft Office;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né di essere stato licenziato, destituito o dispensato
dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono,
secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una Pubblica
Amministrazione;
di essere a conoscenza del fatto che gli esiti delle valutazioni saranno pubblicati sul sito internet
www.finaosta.com;
di essere a conoscenza del fatto che l’indirizzo al quale verranno recapitate le comunicazioni è quello
dell’e-mail sopra indicata;

di essere a conoscenza di dover comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione di quanto
dichiarato nella presente istanza
di essere esonerato dalla prova di accertamento della lingua francese, come previsto nell’avviso di
selezione, in quanto ___________________________________________________________________ ;
di NON essere esonerato dalla prova di accertamento della lingua francese;
di possedere il seguente titolo di studio ____________________________________________________
conseguito nell’anno __________ presso___________________________________________________ ;
di possedere esperienze lavorative di gestione dei rapporti con il pubblico acquisita in ambito d’ufficio, di
servizio di portineria o di centralino telefonico, desumibili dal curriculum vitae;
di NON possedere esperienze lavorative di gestione dei rapporti con il pubblico acquisita in ambito
d’ufficio, di servizio di portineria o di centralino telefonico;
che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e rispondono alla situazione esistente alla data
della presente;
che i dati riportati nel curriculum vitae allegato sono veritieri;
di essere pienamente consapevole che Finaosta S.p.A. potrà accertare in ogni momento la veridicità delle
dichiarazioni contenute nella presente domanda.
Allega
-

Copia sia del fronte che retro del documento di identità sopra citato;
Curriculum Vitae in formato Europeo, datato e firmato;
Altro __________________________

Data, _____________

Firma del dichiarante _______________________________

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 dichiara di essere a conoscenza che:
1) titolare del trattamento dei dati è Finaosta S.p.A.;
2) i dati conferiti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal presente
bando (gestione della procedura concorsuale, assunzione in servizio, stipulazione e gestione del
rapporto di lavoro);
3) le modalità di trattamento dei dati sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti
informatici;
4) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata produzione degli
stessi comporterà l’esclusione dalla procedura selettiva, ovvero la mancata assunzione;
5) i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
il personale di Finaosta S.p.A. coinvolto nei procedimenti finalizzati all’espletamento della
procedura selettiva, all’assunzione, alla stipulazione e gestione del rapporto di lavoro;
i componenti della commissione di valutazione;
altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge;
6) parte dei dati conferiti verranno diffusi mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Finaosta
S.p.A.;
7) l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 con la presente si autorizza il trattamento dei propri dati personali per i fini
connessi allo svolgimento delle procedure di selezione in oggetto. A tal proposito si dichiara di avere
preso atto che è riconosciuto il diritto di conoscenza, rettifica, aggiornamento, integrazione dei dati
trasmessi; al contrario, la cancellazione o l’opposizione al trattamento dei dati comporta l’impossibilità a
partecipare alle prove di selezione.
Data, _____________

Firma del dichiarante ______________________________

ELENCO DOCUMENTI
Le persone disoccupate appartenenti alle categorie protette alla ricerca di un’occupazione
interessate all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato, devono recarsi personalmente al Centro per
l’Impiego territorialmente competente sulla base del proprio domicilio con i seguenti documenti:

CATEGORIA DI APPARTENENZA
Orfani di guerra

Orfani di caduti per causa di servizio (*)
Orfani di caduto per causa di lavoro (*)
Orfani equiparati (*)
(*) N.B. Gli orfani ed i figli delle persone
riconosciute grandi invalide per causa di
guerra, di servizio e di lavoro possono
iscriversi solo se, al momento della morte
del genitore oppure al momento in cui lo
stesso è stato riconosciuto
permanentemente inabile a qualsiasi
attività lavorativa, erano minori o di età
inferiore a 26 anni purché studenti
universitari a carico.
Vedovi di guerra

Vedovi dei caduti per causa di servizio
Vedovi dei caduti per causa di lavoro
Vedovi equiparati

Vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata
N.B. Le persone appartenenti a tale
categoria possono iscriversi negli elenchi
anche se non in possesso dello stato di
disoccupazione.
Profughi
Orfani di guerra

DOCUMENTO NECESSARIO PER
L’ISCRIZIONE
certificato d’iscrizione nell’elenco generale
tenuto a cura del Comitato provinciale
dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la
Prefettura
dichiarazione dell’Amministrazione presso la
quale il caduto, prestava servizio
dichiarazione dell’INAIL attestante che il
genitore è deceduto per causa di lavoro
dichiarazione attestante che il genitore è
Grande invalido, rilasciata dall’ONIG per gli
invalidi militari o civili di guerra, dall’INAIL per
gli invalidi del lavoro, o dalla Pubblica
Amministrazione di appartenenza per gli
invalidi per servizio purché beneficiari di
pensione privilegiata di 1° categoria

dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale
delle pensioni di guerra, nella quale deve
essere esplicitamente dichiarato il godimento
della pensione di guerra
dichiarazione dell’Amministrazione presso la
quale il caduto prestava servizio
dichiarazione dell’INAIL attestante che il
coniuge è deceduto per causa di lavoro
dichiarazione attestante che il coniuge è
divenuto permanentemente inabile a qualsiasi
lavoro per fatto di guerra, o per servizio, o per
causa di lavoro, rilasciata dall’Amministrazione
o Ente competente
certificato del Prefetto del luogo di residenza.

attestazione di tale condizione rilasciata dalla
Prefettura della provincia di residenza
certificato d’iscrizione nell’elenco generale
tenuto a cura del Comitato provinciale
dell’Opera Nazionale Orfani di guerra presso la
Prefettura

