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Notizie  sindacali  online a cura  degli  iscritti  FP CGIL-Enti  e  Autonomie  Locali Città Metropolitana  di Torino Novembre 2019 n.1 

FRESATORE TRADIZIONALE - RIVOLI  Numero posti: 1. Professione: fresatore tradizionale. Settore: 
metalmeccanico.  Per importante azienda ricerchiamo un fresatore tradizionale con esperienza in 
torni e fresi per lavorazioni particolari settore automotive. Contratto: di somministrazione con possibi-
lità di rinnovo. Orario di lavoro: Full-time su turni. Luogo di lavoro: Rivoli (TO)  Generazione Vincente 
S.p.A. – filiale di Settimo Torinese  Via Roosevelt 8, 10036 Settimo Torinese (TO) Tel.: 0110655111  
www.generazionevincente.it  
 
PERITO MECCANICO PER CONTROLLO QUALITA’ - TORINO  Numero posti: 2. Professione: Operaio. 
Settore: Automotive. Ricerchiamo per azienda cliente Periti Meccanici per attività di controllo qualità. 
Necessaria ottima conoscenza del disegno tecnico e della strumentazione di misura. Lavoro su 3 
turni. Luogo: Torino.  
 
APPRENDISTA ADDETTA/O PAGHE - TORINO  Numero posti: 1. Professione: Impiegato. Settore: Con-
tabilità. Si ricerca risorsa, in possesso di Diploma Ragioneria e/o Laurea Economia, con ottime cono-
scenze paghe e contributi e con una breve esperienza, di sei mesi, presso precedenti studi di consu-
lenza del lavoro. Il candidato ideale è in grado di utilizzare Gis Paghe Ranocchi e/o Team System. 
Contratto di apprendistato. Ora di lavoro: full time. Zona di lavoro: Torino centro (TO)  
 
ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MACCHINE CNC - ORBASSANO  Numero posti: 1. Professione: Ope-
raio. Settore: Metalmeccanico. Ricerchiamo un manutentore di macchinari a controllo numero CNC, 
con esperienza pregressa nel ruolo, in possesso di conoscenze meccaniche ed elettriche. Contratto 
a tempo determinale in somministrazione inizialmente con prospettive assuntive future. Ora di lavoro: 
full time. Zona di lavoro: Orbassano (TO)  Per candidarsi inviare curriculum a:  tori-
no@generazionevincente.it   Generazione Vincente S.p.A. – filiale di Torino Aut. Min. 1110/SG del 26/11/04  Corso 
Unione Sovietica 560 – 10135 Torino  Tel. 011 391 3199 www.generazionevincente.it  
 
CUOCO  Ricerchiamo cuoco per nuova apertura Ristorante cucina italiana, zona torino sud. Disponibi-
lità pranzo e cena Se interessati inviare CV a allegrapiano@hotmail.com  
 
BARISTA/BANCONISTA  Bar caffetteria zona Lingotto cerca barista, part-time e full-time. Inquadra-
mento a norma di legge. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: riki85_r@hotmail.it  
 
VARIE FIGURE PROFESSIONALI - PAESI BASSI [12 POSTI]  Selezioniamo per propri clienti italiani in 
Paesi Bassi: - pizzaioli: forni elettrici o a legna - chef di cucina e capo partita - commis di cucina - 
camerieri e cameriere: lingua tedesca fondamentale, esperienza in sala - banconisti e banconiste: 
conoscenza base lingua tedesca, esperienze precedenti in ristoranti, pizzerie e gelaterie. Offresi: 
vitto e alloggio. Occupazione a tempo determinato o indeterminato. Giorno di riposo. Retribuzione 
mensile adeguata. Astenersi perditempo e senza pari requisiti!    Partenze immediate!  Per manife-
stazione di interesse o per avere informazioni inviare CV (con foto)   al   seguente indirizzo email: 
mariellacatanoiu@gmail.com  
 
TAKE AWAY SICILIANO IN CENTRO A TORINO  Cercasi aiuto cucina per tavola calda siciliana. Se inte-
ressati inviare CV al seguente indirizzo email: sicily.eat2014@libero.it  
 
CAMERIERE  Cercasi cameriere con contratto di apprendistato presso Ristorante Da Benito srl 
(Torino). Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: ristorantedabenito@hotmail.it  
 
ADDETTO ALLA PREPARAZIONE DI ALIMENTI  cerco un addetto alla preparazione di alimenti freschi 
per la vendita al dettaglio di frutta e verdura. Inviare CV al seguente indirizzo email: marcofassa65@gmail.com  

Svolgendo uno dei principali  compiti  del  sindacato,  riportiamo  
come FP CGIL di Torino,  alcune informazioni   riguardanti   offerte  
di  lavoro  così  come  vengono pubblicate  e/o pubblicizzate nella 
Città Metropolitana  di  Torino dalle  varie  fonti di ricerca 
ed  avviamento al lavoro dalle quali ricaviamo queste notizie 
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CAMERIERE DI SALA  Cercasi cameriera/e di sala, prima esperienza. Si richiede massima serietà e interesse: inviare 
un cv di presentazione a direzione@hotelparisi.it  
 
APPRENDISTA CUOCA  Cercasi giovane apprendista cuoca per trattoria a Collegno. Inviare CV a: casadibacco@alice.it  
 
RAGAZZA PART-TIME POMERIDIANO PER SOMMINISTRAZIONE E VENDITA  Enoteca in Torino centro con somministra-
zione e vendita CERCA, con sollecitudine, una ragazza part-time pomeridiano per somministrazione vini, non si richie-
de l'immediata conoscenza dei vari vini (si apprenderanno lavorando), ma si richiede professionalità. Se interessati 
inviare CV al seguente indirizzo email: bongiovanni.franco@tiscali.it  
 
CAMERIERE/A - RISTORANTE PIZZERIA - COLLEGNO  Ristorante pizzeria in Collegno cerca Cameriere/a per fine set-
timana e festivi, massima serietà. Se interessati inviare il CV al seguente indirizzo email: toscanaccio.collegno@libero.it  
 
BARISTA - LOCALE IN COLLEGNO  Locale in Collegno cerca barman, cameriere, si richiede disponibilità a turni serali 
e festivi. Se interessati inviare CV al seguente indirizzo email: Barmaggiora@libero.it  
 
RIPARATORE DI PARTICOLARI IN AMBITO AUTOMOTIVE.  Il candidato ideale ha il diploma ad indirizzo meccanico, pos-
siede un'ottima conoscenza del disegno meccanico e ha maturato una breve esperienza nella riparazione di particolari 
(iniettori, parti del motore,..) in ambito automotive.  l'azienda offre un inserimento diretto a tempo determinato. l'inqua-
dramento verrà valutato in base alle conoscenze e all'autonomia del candidato. sede di lavoro: prima cintura sud di 
torino orario di lavoro: orario centrale  inviare cv dettagliato all'indirizzo: selezione.torino@maw.it  
 
COMMERCIALISTA JUNIOR  cercasi giovane laureato/a o ragioniere/a interessato a lavorare e migliorare le sue cono-
scenze nell' ambito professionale in Studio di commercialista . oltre al titolo di studio si richiede ottima conoscenza del 
pacchetto office ,gradita la conoscenza degli applicativi PROFIS, massima disponibilità , impegno e precisione . è pre-
visto un percorso di graduale inserimento con una remunerazione in funzione della effettiva crescita professionale. 
Ottima occasione per un giovane con prospettive a medio /lungo termine . la sede del lavoro è in Torino- centro inviare 
c.v .a dazmassimo@gmail.com  
 
ASCENSORISTA  Siamo alla ricerca per la nostra società con sede in Torino, di un tecnico ascensorista con un minimo 
di esperienza maturata nella manutenzione ed installazione di ascensori, montacarichi, ecc.    Inviare  curriculum a 
info@adfascensori.it  
 
PERITO ELETTROTECNICO - TIROCINIO  Elettrogruppo ZeroUno, società di distribuzione specializzata nella vendita di 
materiale elettrico e punto di riferimento del Nord Ovest, ricerca un perito elettrotecnico.  Le ricerche di lavoro sono 
rivolte a entrambi i sessi.  Titolo richiesto: diploma o laurea perito elettrotecnico  Sede di lavoro: Torino cintura  Con-
tratto: Tirocinio full time  Candidature entro sabato 30 novembre all'indirizzo mail emanuela.puccio@eg01.com  
 
L'AZIENDA TORINESE NUOVA TOPOLIN, CHE OPERA NELL'AMBITO DELLE DISINFESTAZIONI, CERCA LE SE-
GUENTI FIGURE PER IL TERRITORIO DI TORINO E CINTURA:  
•Profilo ricercato: TECNICO DELLA DISINFESTAZIONE Apprendistato Numero di persone 3 Descrizione della mansione: 
svolgere attività di mionitoraggio e lotta diretta ai parassiti Requisiti: patente B da almeno 2 anni, età 23/28 anni, diplo-
ma/laurea, italiano parlato correttamente Orario di lavoro Full time  
•Profilo ricercato: ADDETTO ALLA DISINFESTAZIONE Tirocinio Numero di persone 4 Descrizione della mansione: svol-
gere attività di controllo antiparassitario presso enti pubblici e privati Requisiti: eta 24/29 anni, patente B da almeno 2 
anni, massima disponibilità, manualità, diploma/laurea  
Modalità di candidatura: Inviare il CV a info@nuovatopolin.it entro il 30 novembre 2019  
 
ALL’INTERNO DEL PROGETTO PETRARCA 6, CHE PREVEDE CORSI GRATUITI DI ITALIANO PER STRANIERI 
SU TUTTO IL TERRITORIO PIEMONTESE, ENAIP PIEMONTE RICERCA COLLABORATORI PER ATTIVITÀ DI:  
•MEDIAZIONE INTERCULTURALE    •TUTORAGGIO   •BABY-SITTING  Le attività saranno svolte nei differenti CPIA 
(Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) coinvolti nel progetto PETRARCA 6 oppure, in mancanza di adeguati 
spazi, nelle sedi EnAIP e in altri ambienti dedicati del Territorio della Città Metropolitana di Torino e del Territorio delle 
Province di Novara, Asti, Alessandria e Verbano Cusio Ossola.  Come candidarsi  Le candidature dovranno essere 
inviate entro le ore 14 del 13 novembre 2019 scegliendo una modalità tra:  •consegna a mano/corriere/invio di racco-
mandata con ricevuta di ritorno (in busta chiusa) all'indirizzo Ufficio Protocollo - EnAIP Piemonte - Progetto Petrarca 6 
- Via del Ridotto, 5 TORINO (fa fede la data di ricevimento)  •invio di pec all'indirizzo coesione.sociale@pec.enaiponline.eu  
In entrambi i casi, deve essere presente la dicitura “reclutamento di personale esterno all’EnAIP Piemonte per l’affida-
mento di attività di mediazione interculturale, tutoraggio e baby- sitting nell’ambito del progetto PETRARCA 6 prog. 
2477”. Per essere accettata, la candidatura dovrà comprendere:  •domanda di partecipazione con dichiarazione di 
autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute ai sensi del DPR 445/2000  •Curriculum Vitae in 

LAVORO     LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO    LAVORO     LAVORO     
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formato europeo  •documento di identità  •codice fiscale o partita Iva  •(Solo per attività di baby-sitting) autocertificazio-
ne del casellario giudiziale  EnAIP Piemonte Telefono: 011.2179875 progettopetrarca@enaip.piemonte.it 
www.enaip.piemonte.it  
 
1 posto  MANUTENTORE SCHEDE ELETTRONICHE APPARECCHI  CPI: Venaria  Mansioni: Addetto raccolta in apparecchi 
da intrattenimento gioco lecito (slot e vlt), manutenzione schede elettroniche degli apparecchi stessi. Ricevitore sale 
bingo e scommesse.  Requisiti: Diploma di maturità tecnica, preferibile esperienza nella mansione. Richiesta Patente 
B (non necessariamente automunito).  Sede di lavoro: Torino e provincia  Tipologia inserimento: Part-time (con orario 
da definire), inizialmente a tempo determinato. Modalità di candiatura: Gli interessati in possesso dei requisiti possono 
inviare il curriculum a info.cpi.venaria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto: Manutentore schede elettroni-
che  Annuncio n° 11111  
 
1 posto  Categoria protetta  IMPIEGATO/A - Beinasco  IMPIEGATO/A  COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE 
NOMINATIVA DISABILI (art. 1 L.68/99)  Mansioni: Impegato/a commerciale/vendite. Requisiti: Possesso di diploma, 
conoscenza pacchetto Office. Tipologia d'inserimento: Tempo determinato 7 mesi con orario part-time 21 ore settima-
nali. Modalità di candidatura: invio CV indicando nell'oggetto collocamento mirato il numero dell'offerta a: in-
fo.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it  Annuncio n° 11112  
 
ADDETTI ALLA VERNICIATURA INDUSTRIALE, con esperienza in verniciatura a spruzzo su componentistica in acciaio e 
metallo, iniziale contratto in somministrazione, con prospettive di inserimento, CCNL Metalmeccanica di 40 ore Artigia-
nato, full-time su turno centrale, automuniti, zona Bruino.  Per candidarsi inviare il curriculum a: Orienta S.p.A. Aut. 
Min. 1106/SG del 26/11/2004 via Piffetti 16 - 10143 Torino tel. 011 5213455 torino@orienta.net  
 
1 ADDETTO/A VENDITAPROFUMERIA, minima esperienza e 1-2 anni nel settore profumeria/bellezza, passione per il 
settore, ottime capacità relazionali e predisposizione alla vendita assistita, flessibilità, motivazione e passione, disponi-
bilità sia part-time che full-time, zona Torino Sud. Per candidarsi inviare il curriculum a: Orienta S.p.A. Aut. Min. 1106/
SG del 26/11/2004 via Piffetti 16 - 10143 Torino tel. 011 5213455 torino@orienta.net  
 
1 TORINITORE/FERASATORE TRADIZIONALE, per utilizzo torni paralleli e frese tradizionali, esperienza su macchinari a 
CNC, contratto in somministrazione con successivo insierimento in azienda, CCNL Metalmeccanica industria, full-time, 
zona Collegno. Per candidarsi inviare il curriculum a: Orienta S.p.A. Aut. Min. 1106/SG del 26/11/2004 via Piffetti 16 - 
10143 Torino tel. 011 5213455 torino@orienta.net  
 
3 ADDETTI/E MENSA, 3 CUOCHI/E, 3 CAMERIERI/E DI SALA, pluriennale esperienza, lavorare in gruppo, disponibili a 
lavorare su turni da lunedì a venerdì, contratto in somministrazione, zona prima cintura Torinese. Per candidarsi invia-
re il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 26/11/2004 corso Turati 53 - 10134 Torino tel. 
011 303141 moc.torino@manpower.it  
 
ADDETTI/E PULIZIE, part-time, esperienza, gradito utilizzo idropulitrici, lucidatrici, lavasciuga, contratto in somministra-
zione, zona Torino centro. Per candidarsi inviare il curriculum a: Manpower S.p.A. - Filiale Moc Aut. Min. 1116/SG del 
26/11/2004 corso Turati 53 - 10134 Torino tel. 011 303141 moc.torino@manpower.it  
 
1 SEGRETARIA AMMINISTRATIVA/CONTABILE, esperienza, qualifica/diploma, gradita automunita, full-time, contratto a 
tempo indeterminato, zona Rivalta, rif. 93/19. Per candidarsi inviare il curriculum specificando il rif. a: ENGIM Piemon-
te - Artigianelli Torino c.so Palestro 14/G - 10122 Torino tel. 011 2304314/5622188 lavoro@engimtorino.net  
 
1 ADDETTO ALLA VIGILANZA PRIVATA, licenza media, autonomia, cittadinanza italiana, full-time su turni, automunito, 
contratto in tirocinio di 6 mesi con successivo apprendistato con finalità assuntiva, zona Torino, rif. 76/19. Per candi-
darsi inviare il curriculum specificando il rif. a: ENGIM Piemonte - Artigianelli Torino c.so Palestro 14/G - 10122 Torino 
tel. 011 2304314/5622188 lavoro@engimtorino.net  
 
 
1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE in centro aggregativo minori, esperienza, laurea in scienze dell’educazione, 
disponibilità ai soggiorni, al lavoro in équipe, part-time di 28 ore settimanali 14.30-19.30 più una mattina per attività di 
back-office, contratto a tempo determinato di 3 mesi fino a dicembre 2019, zona Torino centro, rif. 68/19.  Per candi-
darsi inviare il curriculum specificando il rif. a: ENGIM Piemonte - Artigianelli Torino c.so Palestro 14/G - 10122 Torino 
tel. 011 2304314/5622188 lavoro@engimtorino.net  
 
CALL CENTER INBOUND, diploma, è necessario frequentare un corso dal 21/10/2019 al 18/11/2019 full-time non retri-
buito, esperienza, ottime competenze comunicative, flessibilità a turni, problem solving, contratto in somministrazione, 
zona Torino nord. Se interessati inviare il curriculum a: torino.contactcenter@randstad.it  
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STAGE IN CONTABILITÀ, laurea in economia e commercio preferibile magistrale, buona conoscenza Office, lingua in-
glese, stage extra-curriculare. Se interessati inviare il curriculum a: torino.finance@randstad.it  
 
1 ADDETTO VENDITA LIBRERIA, esperienza in libreria ma si valutano anche addetti vendita provenienti da altri settori 
ma con titolo di studi in ambito letterario o aver lavorato all'interno di biblioteche, forte passione per i libri e letteratura, 
attività di cassa. Se interessati inviare il curriculum a: torino.retail@randstad.it  
 
OSS COMUNITÀ DISABILI SAN GILLIO, qualifica OSS Sanitario valida sul territorio nazionale, preferibile ma non indi-
spensabile esperienza di almeno 1 anno, full-time, 38 ore settimanali su 3 turni, contratto in somministrazione, proro-
ghe. Se interessati inviare il curriculum a: torino.medical@randstad.it  
 
AIUTO CUOCO, esperienza carne e pesce, team working, orario su turni, automunito/a, contratto in somministrazione 
con proroghe, zona sud di Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Adecco S.p.A. - Filiale di Beinasco Industrial 
Aut. Min. 1100/SG del 26/11/2004 via Torino 6 - 10092 Beinasco tel. 011 3499750 torino.orbassano@adecco.it  
 
1 OPERAIO EDILE DI CANTIERE, esperienza, conoscenza in edilizia industriale, flessibilità oraria, zone Caselle e cantie-
ri su Torino. Per candidarsi inviare il curriculum a: Randstad Italia S.p.A. - Filiale di Venaria Aut Min. 1102/SG del 
26/11/2004 via Trucchi 25 - 10078 Venaria Reale tel. 011 4598830 venaria@randstad.it  
 
OPERAI/E ADDETTI/E AL MONTAGGIO particolari meccanici, automuniti/e, contratto di somministrazione a tempo de-
terminato, zona Almese. Per candidarsi inviare il curriculum a: During S.p.A Aut. Min. 1180 SG del 13/12/2004 via Ca-
valli 42 - 10138 Torino tel. 011 4335224 torino@during.it  
 
CARRELLISTI CON PATENTINO, esperienza, automuniti, zona Chiusa San Michele. Per candidarsi inviare il curriculum a: 
During S.p.A Aut. Min. 1180 SG del 13/12/2004 via Cavalli 42 - 10138 Torino  tel. 011 4335224 torino@during.it  
 
OPERAI/E ADDETTI AL CONFEZIONAMENTO materiale in plastica, manualità, automuniti/e, zona Chiusa San Michele.  
Per candidarsi inviare il curriculum a: During S.p.A Aut. Min. 1180 SG del 13/12/2004 via Cavalli 42 - 10138 Torino tel. 
011 4335224 torino@during.it  
 
BANCONISTA GASTRONOMIA - TORINO Gastronomia in Torino ricerca personale da inserire in cucina con contratto 
iniziale full time da tirocinante. Inviare curriculum a dany22586@hotmail.it  
 
BADANTE – SUSA  La risorsa ideale si dovrà occupare di: assistere l'utente facendogli compagnia e curando anche 
l'igiene personale dell'assistito La risorsa ideale si presenta con i seguenti requisiti: preferibile esperienza pregressa 
come badante, in particolare con persone disabili non autosufficienti buon approccio relazionale, ottime doti comunica-
tive disponibilità a raggiungere il luogo di lavoro in modo autonomo fornendo assistenza diurna negli orari concordati 
Altre informazioni si richiede disponibilità immediata; orario di 
lavoro part-time; Si offre contratto in somministrazione finaliz-
zato all'assunzione diretta dal cliente; eventuale livello/Ral da 
commisurare in base al CCNL di riferimento  
E-MAIL: susa1@synergie-italia.it  
 
ASSISTENZA CALDAIE IN TORINO ,CERCA IMPIEGATA 
FULL TIME PREFERIBILMENTE TRA I 18 E I 29 ANNI PER 
INSERIMENTO CON APPRENDISTATO . GRADITA ESPE-
RIENZA PREGRESSA INVIARE CURRICULUM VITAE AL-
LA NOSTRA EMAIL : ECOSERVICEGASTORI-
NO@GMAIL.COM  
 
CAMERIERI DI SALA  Le risorse saranno inserite in un conte-
sto giovane e dinamico e si occuperanno dell'accoglienza 
clienti, della gestione del servizio di sala con la presa coman-
de attraverso l'utilizzo del palmare, del riordino e della pulizia 
dei locali a chiusura. E' richiesta breve esperienza nel settore 
della ristorazione.  
Completano il profilo: presenza curata ed ordinata, buona 
proprietà di linguaggio, velocità, flessibilità oraria e disponibi-
lità a lavorare nel week end. Orario di lavoro: 35 ore settima-
nali, su turni dalle ore 11 alle ore 16 e/o dalle ore 18 alle ore 
24 Zona di lavoro: Torino centro  Per candidarsi inviare CV 
aggiornato all'indirizzo torino.horeca.cv@gigroup.com  

LAVORO LAVORO    LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO   LAVORO    LAVORO   LAVORO     

           

VISITATE IL SITO  
  DELLA FP CGIL DI TORINO 

 www.fpcgiltorino.it 
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SMAT    
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA RIF.TO 2-19 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 25 ADDETTI di cui ai 
profili in allegato In attuazione del Piano Industriale e nel rispetto del Regolamento Assunzioni 25/9/2009 – disponibile 
alla pagina web www.smatorino.it/lavora-con-noi che disciplina le modalità di accesso all’impiego c/o SMAT S.P.A. - è 
indetta una procedura di selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per un totale di 
n. 25 unità secondo i profili riportati di seguito al presente Avviso. Oggetto della selezione. Assunzione full time a tem-
po indeterminato C.C.N.L. Unico di settore Gas-Acqua vigente pro tempore di: 
 

N. 2 INGEGNERE IDRAULICO 
N. 2 INGEGNERE PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA 
N. 1 INGEGNERE MECCANICO (IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE) 
N. 1 ADDETTO ACQUISTI E APPALTI (Laurea management/ingegneria gestionale - in contratto di apprendistato professionalizzante) 
N. 1 ADDETTO PIANIFICAZIONE FINANZA E CONTROLLO (Laurea management/ingegneria gestionale - in contratto di 
apprendistato professionalizzante) 
N. 3 ADDETTO ASSISTENZA LAVORI ACQUEDOTTO/FOGNATURA 
N. 1 ADDETTO DISTRIBUZIONE RETE (IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE) 
N. 1 ADDETTO FACILITY MANAGEMENT (TERMOTECNICO - IN CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE) 
N. 3 ADDETTO SPECIALIZZATO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 
N. 4 ADDETTO MANUTENZIONE MECCANICA ED IDRAULICA IMPIANTI SII 
N. 2 ADDETTO CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE/POTABILIZZAZIONE (in contratto di apprendistato professionalizzante) 
N. 1 ADDETTO SEGRETERIA UFFICIO LEGALE (in contratto di apprendistato professionalizzante) 
N. 1 ADDETTO SPECIALIZZATO RICERCA PERDITE (in contratto di apprendistato professionalizzante) 
N. 1 ADDETTO LOGISTICA E MAGAZZINO (diploma informatico/amministrativo in contratto di apprendistato professionalizzante) 
N. 1 ADDETTO SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI UTENTI (in contratto di apprendistato professionalizzante) 
I rispettivi profili sono riportati in allegato al presente Avviso di Selezione. 
 

Normativa. La selezione per le graduatorie in oggetto è disciplinata: · dalle disposizioni del presente Avviso di Sele-
zione · dalla procedura prevista dal “Regolamento Assunzioni” di SMAT S.p.A. disponibile alla pagina web 
www.smatorino.it/lavora-con-noi · dalla normativa legislativa e contrattuale vigente in materia. 
 

Requisiti per la partecipazione. Per l’ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dei 
seguenti requisiti: 
· cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U-
nione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli 
stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta; 
· età non inferiore ai 18 anni e, laddove prevista la tipologia del contratto di apprendistato professionalizzante, è ne-
cessario possedere, alla data di assunzione prevista entro il 31/1/2020, un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 29 anni 
ovvero di 17 anni se già in possesso del titolo richiesto (es. qualifica professionale); 
· possesso della patente di guida italiana o di un paese della Comunità Europea di tipo "B" o superiore in corso di vali-
dità; considerata la possibilità che si candidino soggetti minorenni, in caso di superamento da parte di quest’ultimi del-
la procedura selettiva, il candidato dovrà assumere, attraverso apposita scrittura da sottoscrivere all’atto dell’assunzio-
ne dinanzi alla Commissione Giudicatrice, l’impegno a conseguire la patente di guida tipo B entro e non oltre sei mesi 
dal raggiungimento della maggiore età. L’assolvimento di tale impegno è considerato essenziale ai fini della prosecu-
zione del contratto e pertanto l’Azienda, in caso di mancato assolvimento di tale impegno, si riserva, trascorsi i predetti 
sei mesi, di risolvere il rapporto di lavoro a sensi di legge; 
· idoneità sanitaria alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della selezione; l’idoneità sarà accertata a 
conclusione della procedura selettiva, tramite visita medica di idoneità alla mansione specifica. L’assunzione sarà su-
bordinata all’esito positivo della medesima; qualora il candidato prescelto non risultasse idoneo si procederà attingen-
do alla graduatoria definita. 
· godimento dei diritti civili e politici; 
· assenza di condanne penali passate in giudicato ovvero provvedimenti di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p; 
· di non essere stati destituiti o dispensati da altre Aziende di qualunque tipo, per motivi disciplinari o per giusta causa; 
· possesso del titolo di studio previsto nel rispettivo profilo. 
Nella valutazione dei titoli sarà considerato quello richiesto di grado superiore. 
Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in altro Paese dell’UE è riconosciuta l’equipollenza del titolo se-
condo la normativa vigente. Costituiranno titolo preferenziale, con attribuzione di specifici punteggi aggiuntivi, il pos-
sesso di quanto indicato nello specifico profilo. I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda, fatto salvo quando diversamente precisato. 
 

Modalità di presentazione della domanda.   La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, a 
pena di esclusione, tramite il portale di accesso disponibile alla pagina web www.smatorino.it/lavora-con-noi seguendo 
le istruzioni ivi specificate.  Il candidato, una volta collegato al predetto indirizzo web, potrà accedere all’applicativo 
previa registrazione da effettuare al primo accesso (cliccando su “Accedi alla selezione” e compilando i campi richiesti). 
La compilazione e l'invio telematico della domanda dovranno avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12,00 del giorno 25/11/2019. 
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Sarà richiesto necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica ai fini della registrazione al portale. Il 
candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti. Le domande pervenute con modalità diverse non saranno ritenute ammis-
sibili, e i candidati non saranno ammessi alla selezione. La domanda di partecipazione on-line deve includere obbliga-
toriamente gli estremi di un documento d’identità in corso di validità. Una volta inviata, la domanda non potrà più esse-
re modificata. Qualora si rendessero necessarie modifiche o integrazioni, il candidato dovrà procedere al ritiro e alla 
compilazione di una nuova domanda (operazione da effettuarsi sempre e soltanto entro la data di scadenza dell’avvi-
so di selezione e attraverso il supporto on line fornito dall’applicativo informatico con accesso dalla pagina web 
www.smatorino.it/lavora-con-noi). 
La validità e la data di ricezione della domanda sono attestate mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata 
via e-mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema 
non permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico. Tutte le necessarie comunicazioni ai candidati saranno 
effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma utilizzata all’atto dell’inserimento della domanda di partecipazione. 
Nella domanda di partecipazione alla selezione, si dovrà indicare, sotto la propria responsabilità e nei modi e nella 
forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, tra le altre, le seguenti infor-
mazioni: 
· Il cognome, l’eventuale cognome acquisito, il nome, la data ed il luogo di nascita ed il numero di codice fiscale; 
· la residenza/domicilio, il recapito telefonico, anche cellulare, e l’eventuale altro recapito; 
· il possesso della cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all’Unione Europea; 
· il titolo di studio posseduto; 
· il possesso della patente di guida B o superiore; 
· il possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
· l’immunità da condanne penali e, comunque, l’immunità da ogni fatto che comporti la non legittima costituzione del 
rapporto di lavoro; 
· la presa visione del “Regolamento assunzioni” di SMAT, nonché la conoscenza ed accettazione delle clausole del 
presente avviso; 
· la presa visione ed integrale accettazione delle norme contenute nel Codice Etico aziendale consultabile alla pagina 
web www.smatorino.it/lavora-con-noi 
· l’impegno a stabilire – laddove previsto - la propria residenza/domicilio nel raggio dei Km. previsti dalla sede di lavoro 
nel caso in cui si superasse tutto l’iter di selezione in relazione al fatto che per la figura ricercata potrà essere prevista 
la prestazione in servizio di reperibilità secondo un calendario definito; 
· l’assenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa in tema di privacy anche da parte di 
soggetti Terzi incaricati; 
· di non aver svolto, negli ultimi 12 mesi, alcun tipo di incarico professionale e di non aver intrapreso alcuna attività 
economica per conto di Pubbliche Amministrazioni coinvolte in procedimenti amministrativi (contrattuali o meno) o giu-
diziari, comportanti vantaggi per SMAT S.P.A.. 
I candidati dovranno altresì allegare alla domanda, sempre attraverso il portale, il file del curriculum vitae (utilizzando il 
modello formato europeo), datato e sottoscritto. La mancanza della firma autografa non è sanabile e comporta l’auto-
matica esclusione dalla procedura. La domanda di partecipazione alla selezione implica la conoscenza e la piena ac-
cettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente avviso, nel CCNL gas-acqua, disponibili alla pagina web 
www.smatorino.it/lavora-con-noi e delle norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro. 
 

Ammissione dei candidati - esclusione e regolarizzazione delle domande. 
Tutti i candidati sulla base della richiesta di ammissione inviata, ad eccezione degli esclusi, sono implicitamente am-
messi con riserva alla selezione. Prima dello svolgimento della prova scritta sarà richiesta la sottoscrizione della do-
manda di ammissione contenente i requisiti dichiarati ad attestazione dei medesimi. L’accertamento del reale posses-
so dei requisiti dichiarati e sottoscritti dai candidati verrà effettuato precedentemente allo svolgimento della prova ora-
le. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche suc-
cessivamente allo svolgimento delle prove. Il candidato che non risulti in possesso anche di uno solo dei requisiti pre-
scritti verrà cancellato dalla graduatoria. 
 

Modalità di selezione. La selezione prevede una fase di valutazione dei titoli e una fase selettiva che prevede due 
prove, una prova scritta e una prova orale. Per i profili di Addetto distribuzione rete e Addetto conduzione impianti di 
depurazione/potabilizzazione sarà inoltre prevista una prova pratica. 
Qualora i candidati ammessi alla selezione siano in numero elevato, la società si riserva di procedere con una prova 
preselettiva diretta ad accertare la base teorica di conoscenze del candidato attraverso la somministrazione di quesiti 
a risposta multipla. 
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di documento di riconoscimento valido (es. carta d’identità o 
patente di guida). Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati che, in base agli elementi contenuti 
nella domanda, risultino in possesso dei requisiti richiesti e - in caso di prova preselettiva - abbiano superato il relativo 
test. La convocazione alle prove sarà comunicata, attraverso il portale dedicato accessibile dalla pagina web 
www.smatorino.it/lavora-con-noi utilizzando le credenziali indicate da ciascun candidato al momento dell’iscrizione, 
almeno 15 giorni di calendario prima della data dello svolgimento delle prove selettive. La prova scritta prevede la 
somministrazione di quesiti volti a verificare le capacità di logica/ragionamento del candidato, la capacità di contestua-
lizzare questioni specifiche legate al profilo in relazione ai requisiti attitudinali e professionali, alle conoscenze e alle 
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competenze richieste, oltreché nozioni in materia di sicurezza sul lavoro (rif.to D.Lgs 81/08 e s.m.i.) e principali fonda-
menti del CCNL per il settore gas-acqua, reperibile alla pagina web www.smatorino.it/lavoracon-noi 
Il punteggio costituirà criterio di accesso alla successiva prova. Saranno ammessi alla prova orale/pratica i primi 20 
classificati più ex aequo. La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sul curriculum vitae del candidato 
al fine di evidenziare il maggior livello di qualificazione, idoneità e attitudine nell’esercizio delle funzioni richieste. Nel 
corso della prova orale potranno altresì essere accertate le capacità manuali richieste per il ruolo di candidatura. 
La prova pratica, ove prevista, prevede la somministrazione di più test finalizzati a verificare le capacità manuali ed 
operative di base che caratterizzano la mansione. Tutte le prove saranno valutate da una Commissione Giudicatrice 
nominata nel rispetto del 
 

Regolamento Assunzioni.  La mancata presentazione nel giorno e nell’ora fissati per le prove, quale che sia la cau-
sa, sarà considerato atto di rinuncia alla selezione e comporterà l’esclusione. 
 

Commissione giudicatrice e valutazione. La Commissione è nominata a norma dell’art. 21 del vigente 
“Regolamento assunzioni” di SMAT S.P.A.. Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente alla 
selezione, comprese le decisioni sulle ammissioni e sulle esclusioni della medesima. Alla Commissione Giudicatrice 
compete il compito della predisposizione dei criteri di valutazione dei titoli, la predisposizione e valutazione delle prove 
e la della selezione. Il risultato finale della selezione sarà espresso in centesimi; i candidati dovranno ottenere il pun-
teggio minimo di 28/40mi sia nella prova scritta sia nella prova orale (in caso di punteggio massimo pari a 40 punti) e 
14/20mi (in caso di punteggio massimo pari a 20 punti) e di 75/100mi complessivi per essere inclusi nelle graduatorie 
degli idonei. 
La votazione complessiva sarà determinata sommando i punteggi conseguiti nelle prove d’esame e il punteggio con-
seguito nella valutazione dei titoli. Alle prove saranno attribuiti i seguenti punteggi massimi: 
· prova scritta: 40 punti · prova orale: 40 punti per i profili per i quali non è prevista la prova pratica 20 punti per i profili 
per i quali è prevista la prova pratica · prova pratica: 20 punti (ove prevista) · valutazione titoli: 20 punti 
 

Graduatoria finale – Assunzione in servizio.  Espletate le prove d’esame e valutati i titoli, la Commissione forma la 
graduatoria finale di merito secondo l’ordine decrescente della votazione determinata sommando, per ciascun candi-
dato, il punteggio riportato nelle due prove d’esame con il punteggio conseguito nella valutazione del cv e dei titoli. 
Solo i candidati che otterranno il punteggio minimo finale di 75/100mi potranno essere inclusi nella graduatoria finale 
di merito che verrà pubblicata sul sito alla pagina web www.smatorino.it/lavoracon-noi. 
I vincitori della selezione, prima di essere ammessi in servizio, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari previsti, 
intesi a verificarne preliminarmente l'idoneità specifica alle mansioni previste per il posto da ricoprire. Saranno assunti 
solo i candidati che, in base al giudizio medico discrezionale ed inappellabile dei sanitari designati dalla Società, risul-
teranno fisicamente idonei. 
Prima dell'assunzione, il candidato dovrà comprovare con idonee certificazioni il possesso dei titoli/requisiti autocertifi-
cati ai fini della partecipazione alla selezione. In caso di rinuncia o di un vincitore non risultante in possesso dei requi-
siti dichiarati, sarà chiamato il concorrente collocato in graduatoria al posto immediatamente successivo. 
La Società si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, modificare o revocare la selezione pubblica di cui al presen-
te avviso, se lo riterrà opportuno o necessario nel proprio interesse, senza che i concorrenti possano sollevare ecce-
zioni o vantare diritti di sorta.  Dell’avvenuta proroga sarà data comunicazione con le stesse modalità di diffusione 
dell’avviso, mentre della revoca sarà data diretta comunicazione a ciascun concorrente. La graduatoria finale avrà una 
validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione, fatta salva la possibilità di utilizzarla anche per altre tipologie contrattua-
li (es. tempo determinato, etc.) 
 

Costituzione del rapporto di lavoro. Ai candidati dichiarati vincitori ed al personale utilmente collocato nella gradua-
toria che assuma servizio secondo una delle tipologie indicate all’articolo precedente, è corrisposto il trattamento eco-
nomico previsto dal CCNL all’atto dell’assunzione per il livello previsto. Il predetto personale viene formalmente convo-
cato per procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro e alla presa di servizio nella data indicata sulla lettera 
di convocazione. Il contratto non viene stipulato se chi regolarmente invitato non osservi il predetto termine, salvo 
comprovati e giustificati motivi di impedimento. Sarà altresì richiesta la documentazione da presentare ai fini dell’ac-
cesso all’impiego. È comunque fatta salva la facoltà della Società di verificare la veridicità e l’autenticità delle attesta-
zioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 

Disposizioni finali. Tutti i dati personali di cui la Società sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale pri-
vacy.  La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati perso-
nali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 
 

Chiarimenti e informazioni. Per eventuali chiarimenti e informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente con-
tatto e-mail: info@selezionismatorino.com 
 
Il presente avviso di selezione è disponibile alla pagina web www.smatorino.it/lavora-con-noi 
Norme finali Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso si applicano il “Regolamento assunzioni”  
in vigore, il CCNL per il Settore gas-acqua vigente alla data di assunzione e la Legge italiana. 
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