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AVVISO  
 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER 
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO/INDETERMINATO COME ISPETTORE 

IMPIANTI TERMICI 
 

1. Oggetto. 
L’Azienda Multi Servizi spa, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2022, 
indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, alla formazione di una graduatoria di idonei 
per eventuali assunzioni come ispettore impianti termici sia a tempo determinato che 
indeterminato, con inquadramento secondo l’ordinamento vigente del CCNL terziario 
Commercio, distribuzione e servizi. 
 

2. Requisiti generali richiesti  
La partecipazione alla presente selezione è aperta ai soggetti di entrambi i sessi che siano in 
possesso dei seguenti requisiti:  
a) Cittadinanza italiano o di uno degli altri Stati dell’Unione Europea; 
b) Godimento dei diritti civili e politici; 
c) Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione 
del rapporto di lavoro di cui in argomento; 
d) non essere stato revocato né dispensato né licenziato per accertata colpa grave o dolo da un 
impiego pubblico o privato; 
e) non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
f) essere di sana costituzione fisica e in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalle norme 
vigenti per le mansioni relative al profilo del posto a concorso. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 

2. Requisiti specifici richiesti  
Possedere formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista 
dalle lettere a) e b) di cui all’art. 4 comma 1, D.M. 37/2008, relativa alle tipologie di impianti da 
ispezionare, cioè essere in possesso: 
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o 
legalmente riconosciuta; 
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con 
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o 
legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, 
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alle dirette dipendenze di una impresa del settore.  
Il candidato deve essere in possesso della patente di guida «B» o superiore. 
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione dalla selezione, alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
 
 

Art. 3-Descizione profilo professionale ricercato 
Oltre i requisiti generali e specifici previsti dal bando, il profilo professionale ricercato deve 
possedere le seguenti capacità di base: propensione al lavoro in team per la corretta esecuzione 
delle procedure aziendali inerenti tutte e le attività di accertamento del rapporti di controllo di 
efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di cui alla L.R. 19/2015 e s.m.i.. Il/La 
candidato/a intrattiene in autonomia la gestione dei rapporti con i manutentori e con i 
responsabili degli impianti. Il/La candidato/a possiede un’approfondita conoscenza della 
legislazione delle norme relativa agli impianti termici. Il/La candidato/a dispone di conoscenze 
e capacità professionali tali da consentirgli la gestione del data base informatico relativo ai dati 
anagrafici dei responsabili d’impianto, di quelli dei manutentori e dei dati tecnici degli impianti 
attraverso l’utilizzo della piattaforma CURMIT, della Regione Marche. Il/La candidato/a dovrà 
inoltre occuparsi dell’organizzazione delle attività di ispezione degli impianti termici presenti nei 
territori dei comuni serviti da AMS, ed eseguire in autonomia le ispezioni nel rispetto delle 
indicazioni previste dalla vigente normativa di settore. 
Il rispetto dei ruoli delle disposizioni impartite, lo spirito di iniziativa ed un’ottima conoscenza 
informatica applicata di pacchetti di «MS-Office» completano il profilo ricercato. 
È richiesta predisposizione al contatto all’utenza e disponibilità all’esecuzione di trasferte sul 
territorio oggetto del servizio. L’ispettore impianti termici risponde direttamente al Direttore 
Generale, nell’ambito dell’organizzazione dell’AMS e dovrà, pertanto, collaborare per il rispetto 
di tutti gli adempimenti ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati al servizio aziendale. Le 
prestazioni lavorative saranno di norma articolate su 5 giorni settimanali, dal Lunedì al Venerdì, 
con assegnazione dell’orario di lavoro in base alle necessità organizzative aziendali. 

4. Termine per la presentazione della domanda  
Il Candidato è tenuto a presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, entro e non 
oltre il 15/02/2022 utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando. 
La domanda può essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo 
ams@pec.sbt.it .  
Altresì la domanda, corredata di tutta la documentazione, potrà in alternativa essere consegnata 
direttamente a mano o a mezzo raccomandata A.R. all’Ufficio della Società Multi Servizi spa in 
Via Mamiani n. 29, 63074 San Benedetto del Tronto (AP) entro il suddetto termine perentorio 
del 15/02/2022 ed entro l'ora di chiusura degli uffici 17,00.  
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Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la suddetta data (per l'inoltro 
a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale).  
 

5. Documenti da presentare 
I candidati dovranno presentare i seguenti documenti:  

• Domanda di partecipazione alla selezione. A pena di esclusione, la domanda, sottoscritta 
in calce, dovrà essere redatta esclusivamente sui modelli allegati al presente bando. 

• Autodichiarazione con indicazione del titolo e del piano di studi 
• Curriculum Vitae analitico con autorizzazione alla gestione dei dati personali secondo la 

normativa vigente, e con l’indicazione e l’allegazione di tutti i titoli afferenti l’incarico da 
ricoprire, ritenuti utili ai fini valutativi.  

• Fotocopia del documento di identità.  
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in carta semplice e le firme in calce non 
necessitano di alcuna autenticazione.  
L'Azienda Multi Servizi spa si riserva la facoltà di accertare anche d’ufficio la veridicità delle 
dichiarazioni o certificazioni presentate, chiedendo la trasmissione dei documenti originali.  
 

6. Ammissione dei candidati  
Tutte le domande saranno valutate da una commissione giudicatrice, nominata secondo quanto 
previsto dal regolamento per il reclutamento del personale dipendente dell'azienda, che 
procederà alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti ed all'ammissione dei candidati. 
 

7. Esclusione, regolarizzazione delle domande 
Possono essere suscettibili di regolarizzazione mere imperfezioni formali della domanda ovvero 
omissioni che a giudizio della commissione, non comportino la modifica del contenuto 
sostanziale della dichiarazione. 
Non sono suscettibili di regolarizzazione e comportano quindi l'esclusione: 
a) l'omessa sottoscrizione della domanda;  
b) la mancata produzione o la presentazione oltre il termine di scadenza dei documenti richiesti 
dall’avviso; 
c) la mancanza del possesso di qualcuno dei requisiti richiesti dal presente bando alla data 
prescritta, anche se acquisito successivamente. 
L'eventuale richiesta di regolarizzazione sarà trasmessa agli interessati all’indirizzo mail 
comunicato. I destinatari dovranno ottemperarvi, pena l'esclusione, entro il termine e con le 
modalità previste dalla comunicazione stessa.  
La non ammissione alla selezione verrà comunicata, a mezzo posta elettronica, dopo la 
formalizzazione delle decisioni della Commissione.  
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l candidati dovranno presentarsi alla prova di selezione muniti di documento di riconoscimento 
in corso di validità, a pena di esclusione.  
Saranno esclusi i candidati assenti per qualsiasi motivo. 
 

 
8- Materie delle prove di esame 

Gli esami di selezione consisteranno in una prima prova scritta e, in caso di esito positivo con 
superamento della stessa, in una seconda prova consistente in un colloquio orale finale. 
Entrambe le prove d’esame (scritta e orale) verteranno sulle seguenti materie: 
    • conoscenza della Normativa di cui alla L.R. 19/2015 e s.m.i.  
    • conoscenza della legislazione nazionale e delle norme relative agli impianti da ispezionare e 
una pratica sufficiente di tali ispezioni; 
    • competenza richiesta per redigere il rapporto d’ispezione di impianti termici in tutti i suoi 
contenuti; 
    • conoscenza delle pratiche manutentive di base su detti impianti; 
    • conoscenza di base della componentistica e del funzionamento degli impianti da accertare 
e controllare; 
    • conoscenza dell’utilizzo di fogli di calcolo e programmi di videoscrittura (Libre Office). 

 
9-Descrizione prova scritta 

I candidati ammessi a partecipare alla selezione saranno convocati dalla Commissione 
Esaminatrice per sostenere la prima prova scritta che consisterà nella redazione di un elaborato 
a contenuto teorico-pratico da redigersi e svilupparsi a seguito di somministrazione di specifiche 
domande a risposta aperta riguardante gli argomenti e le materie di esame. La prova si intenderà 
superata solo qualora venga conseguito un punteggio nella medesima pari o superiore a 20/40 
(venti/quarantesimi). Sarano esclusi dalle prove i candidati, in quanto considerati rinunciatari 
che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, non si presenteranno in orario alla 
convocazione della Commissione. 

 
10-Descrizione prova orale 

Saranno ammessi a sostenere la seconda prova orale solo i concorrenti che abbiano conseguito 
nella prova scritta una votazione di almeno 20/40 (venti/quarantesimi). Il colloquio sarà volto 
ad accertare il grado di professionalità e di conoscenze tecniche necessarie allo svolgimento 
delle mansioni di «Ispettore impianti termici» e consisterà nella somministrazione di domande 
sulle materie d’esame. Nel corso del colloquio verrà altresì valutata l’attitudine del candidato 
allo svolgimento delle prestazioni richieste, unitamente all’accertamento di conoscenza dell’uso 
delle apparecchiature informatiche più diffuse. La prova orale si intenderà superata solo qualora 
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venga conseguito un punteggio pari o superiore a 20/40 (venti/quarantesimi). Saranno esclusi 
dalle prove i candidati, in quanto considerati rinunciatari che, per qualsiasi motivo, non esclusa 
la forza maggiore, non si presentino alle convocazioni. 

11. Parametri e criteri di valutazione 
La commissione giudicatrice valuterà i titoli dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e 
l’esito della prova orale e attitudinale dei candidati, attribuendo un punteggio da 0 a 30 secondo 
i seguenti parametri:  

• per il possesso della laurea magistrale 10 punti 
• per il possesso della laurea triennale 5 punti 
• per il diploma di maturità 2 punti 
• Per le esperienze lavorative con attribuzione del punteggio da 0 a 20 punti in 

relazione al grado di attinenza con la mansione da ricoprire. 
• per la prova orale: fino a max 40 punti 
• per la prova attitudinale: fino a max 40 punti 

Le esperienze lavorative possono essere anche valutate unitariamente nel loro complesso, 
tenendo conto della loro significatività, per analogia o connessione, all'esercizio delle mansioni 
richieste dal profilo posto a selezione. 
Sarà valutata l’eventuale esperienza sulla piattaforma regionale Curmit, per la gestione del 
catasto termico. 
Saranno valutati i titoli di ispettore impianto termico per corsi accreditati da una regione italiana.  
Sarà valutato il superamento del corso enea. 
La valutazione della prova orale avverrà secondo i seguenti criteri: 
a ciascun candidato sarà rivolta una domanda, estratta a sorte. L'attribuzione del punteggio 
avverrà sia tenendo conto del grado di preparazione che si evince dall'esame ovvero dal 
contenuto della risposta, che dalla qualità dell'esposizione, con particolare riferimento alla 
padronanza del linguaggio, alla capacità di sintesi ed a quella di interloquire con gli esaminatori. 
Dopo aver attribuito il punteggio ai titoli posseduti, la Commissione procederà a renderli noti ai 
candidati prima dello svolgimento delle prove orale e attitudinale. Al termine di quest'ultima 
sarà formulata una graduatoria di merito definitiva che resterà valida per due anni.  
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati la precedenza sarà determinata ai sensi 
dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e succ. mod. e int.  
 

12-Utilizzo specifico della graduatoria di idonei per assunzioni a tempo determinato 
 
La graduatoria di idonei sarà utilizzata dalla società anche per proposte di assunzioni a tempo 
determinato a carattere sostitutivo (assenze di personale in ruolo con diritto alla conservazione 
del posto – aspettative, congedi parentali, malattie, congedi e piani per ferie, permessi, ecc.) e/o 
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anche per necessità riferite all’ordinaria gestione aziendale. In caso di proposta di assunzione a 
termine, la eventuale rinuncia del candidato idoneo, fermo lo scorrimento della graduatoria, 
non farà perdere il posto conseguito per eventuali successive proposte a termine che potranno 
essere riproposte al candidato in caso di nuove ed ulteriori necessità aziendali. 

13. Disposizioni finali  
Il rapporto di lavoro sarà regolato dalla legge e dal CCNL per i dipendenti del terziario, 
commercio, distribuzione e servizi.  
Eventuali informazioni dovranno essere richieste esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo 
protocollo@sbt.it almeno 3 giorni prima della scadenza del presente avviso.  
La società informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati nel rispetto della 
normativa vigente.  
La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione senza riserva di tutte 
le condizioni riportate nel presente avviso.  
Tutte le informazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito della società: 
www.sbt.it ed avranno valore di notifica.  
 
 
 
Per informazioni: Direttore Generale - dott.  Fabrizio Pignotti - tel: 0735 658899 
 
San Benedetto del Tronto lì 28/01/2022 
 
         Il Direttore Generale   
                  dott.  Fabrizio Pignotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
        
 


