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Synergie Italia - Agenzia per il Lavoro S.p.a. 
 

per conto di  
 

importante azienda operante nel settore dei servizi di manutenzione di edifici civili e 
industriali e strade. 

 

Ricerca e seleziona n° 20 operai qualificati con mansione di addetti alla 
manutenzione inquadrati nel CCNL Commercio e Servizi al livello 5°- 

contratto a tempo determinato 

 
Sede di lavoro: zona omogenea Olbia-Tempio – Provincia di Sassari 

 
Art. 1  

Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea con adeguata conoscenza della 
lingua italiana; 

b) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge per il collocamento a riposo; 

c) Possesso della licenza media 

d) Pieno godimento dei diritti civili e politici; 

e) Assenza di condanne che comportano la perdita del diritto elettorale e/o la perdita dei diritti 
civili; 

f) Idoneità fisica all’impiego; 

g) Non essere stati dichiarati interdetti o essere stati sottoposti a misure che escludono 
secondo le norme vigenti la costituzione del rapporto di impiego; 

h) Non essere stati destituiti dall’impiego a seguito di procedimento disciplinare o dispensati 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati 
per le medesime cause. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 
per la presentazione della domanda di ammissione. L’accertamento della mancanza di uno 
solo dei requisiti comporta in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione 
del contratto individuale di lavoro. 

 

Si segnala che una posizione lavorativa è riservata per appartenente alle categorie protette ai 
sensi dell’art. 18 della L68/99. 

 
Art. 2 

Presentazione della domanda  

 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata entro il termine perentorio delle 
ore 12.00 del giorno 11.04.2018 utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito 
internet www.metodoselezione.it/synergiesardegna, seguendo le indicazioni ivi specificate. La data 
di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine, 
non permetterà più l'accesso. Tenendo conto del tempo necessario alla registrazione dei dati, si 
suggerisce di evitare l'inoltro della domanda nell'imminenza della scadenza del termine. Non sono 
ammesse altre forme di iscrizione alla selezione.  

http://www.metodoselezione.it/synergiesardegna
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La procedura informatica è articolata in modo che il suo buon fine dipende dall’esatto inserimento 
dei dati richiesti, certificati con una email automatica di avvenuto inserimento della domanda. Per 
eventuali problemi tecnici mettiamo a disposizione il seguente indirizzo email sassari1@synergie-
itailia.it  che fornisce il supporto necessario entro le 24 ore successive. 

 
Art. 3 

Procedura di selezione 
 
L’espletamento della selezione verrà gestita tramite il personale della Synergie Italia spa ed 
eventuali consulenti ad hoc. Le procedura di selezione è volta nel suo complesso a valutare le 
conoscenze, le capacità e attitudini possedute dai candidati in relazione alle caratteristiche e alle 
peculiarità del ruolo da ricoprire e in funzione degli obiettivi aziendali. La procedura di selezione 
prevede la somministrazione di una prova scritta e di una prova orale che daranno luogo alla 
valutazione finale complessiva per massimo complessivi 100 punti suddivisi secondo i seguenti 
pesi: 
 
prova scritta : 50 punti 
prova orale : 50 punti 
 
La prova scritta, di verifica delle capacità cognitive, consiste nella soluzione di 60 quesiti con 3 o 
4 alternative di risposta, di cui una sola è esatta, da risolvere in un tempo predeterminato. 
I 60 quesiti riguardano: 
 
 - il ragionamento numerico; 
 - il ragionamento logico deduttivo; 
 - il ragionamento verbale. 
 

Ad ogni risposta esatta viene attributo 1 punto, ogni risposta errata viene penalizzata con -0,25 
punti, 0 punti per le risposte omesse o multiple. Il punteggio massimo ottenibile è di 60 punti, i 
punti ottenuti verranno riparametrati in quarantesimi come precedentemente specificato. 

Il giorno della prova scritta, all'atto dell'identificazione, ogni candidato - consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia - sarà chiamato ad autocertificare, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, il 
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda. A tal fine, una copia della domanda inoltrata 
informaticamente dal candidato viene sottoposta a ciascun iscritto alla selezione per acquisirne la 
firma autografa. Il candidato deve essere munito della carta di identità in corso di validità e della 
ricevuta attestante il versamento del contributo di partecipazione. 
 
L’accesso agli atti è garantito ai candidati che ne facciano richiesta scritta alla Synergie Italia spa. 
 
Alla prova orale accedono i primi 30 candidati per punteggio ottenuto alla prova scritta. 
 
La prova orale consiste in un’intervista individuale condotta da un esperto in selezione del 
personale e assegnerà fino a 50 punti a tutti i candidati inerente l’esperienza professionale, 
l’attitudine e le capacità del candidato. 
 

Il giorno della prova orale, ogni candidato deve essere munito della carta di identità in corso di 
validità, di una fototessera, del curriculum vitae e della documentazione attestante i requisiti 
dichiarati. 

 

 
Art. 4 

Ammissione o esclusione dei candidati 
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Il luogo, le date e le ore di svolgimento delle prove sono trasmessi attraverso il sito internet 
www.metodoselezione.it/synergiesardegna. Secondo le scadenze indicate sul sito stesso. 

Tale pubblicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati sono tenuti a 
presentarsi nei giorni previsti muniti della carta di identità. I candidati che non si presentano a 
sostenere le prove a cui vengono ammessi sono dichiarati rinunciatari e quindi esclusi dalla 
selezione.   

Tutti i candidati ammessi, lo sono con riserva di verifica del possesso dei requisiti e di quant’altro 
dichiarato 

Non saranno tenute in considerazione - e comportano, quindi, l'esclusione dalla selezione - le 
candidature mancanti di uno o più requisiti. 

 
Art. 5 

Graduatoria finale: validità e chiamate 
 

 
In base al punteggio complessivo ottenuto alle prove (punteggio alla prova scritta + punteggio alla 
prova orale) viene predisposta la graduatoria finale. 
La graduatoria sarà composta da tutti i candidati che avranno superato la prova scritta accedendo 
alla prova orale, sarà utilizzata secondo l’ordine di merito; essa rimane efficace per un termine 
massimo di (12 mesi), salvo revoca da parte dell’azienda, dalla data di pubblicazione per 
l’eventuale copertura di altri posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili 
a tempo determinato. 
 

 
Art. 6 

Privacy 
 

 
I candidati autorizzano preventivamente Synergie Italia ad utilizzare i dati personali ai sensi del 
DLgs 196/2003 e s.i. e del presente annuncio, i dati dei candidati saranno successivamente forniti 
alla Committente della seguente selezione.  
 
 

 

http://www.metodoselezione.it/synergiesardegna

