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ADDETTO AREA ENERGIA
Titolo della Posizione: Addetto Area Energia
Scopo della Posizione:
 Rimpiazzo personale dimissionario;
Relazioni Organizzative:
 Riferisce al Responsabile di Area
 Relazioni Interne: Responsabile amministrazione e Responsabili di Commessa
 Relazioni Esterne: Clienti e Fornitori, Enti ed Istituzioni varie
Responsabilità primarie
 Contribuisce alla gestione delle commesse acquisite nell’ambito delle attività della Unità
Energia assicurando l’espletamento delle prestazioni necessarie anche presso le sedi dei
clienti;
 Predisporre su indicazione del responsabile modelli, report ed analisi a supporto dell’attività
di business propria dell’Area Energia.

Supervisione
 Svolge le sue attività e risponde alle proprie responsabilità attraverso il mantenimento e lo
sviluppo delle proprie competenze generali;
 Si assicura di ricevere dai responsabili un feedback delle direttive in modo da poter
eventualmente effettuare azioni di miglioramento e ottimizzazione.
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ANALISI DELLA POSIZIONE
INFORMAZIONI GENERALI
Data:
Compilato da:
Profilo
professionale/Mansione:

Sede/Area di lavoro:
Riporta alla posizione:

12/08/2019
Walter Giacetti
ADDETTO AREA ENERGIA
Sede principale Cittadella, ma potranno esser richieste
attività presso le altre sedi del socio; Disponibilità a
trasferte in Italia.
Responsabile Area Energia
DESCRIZIONE RUOLO

Tipologia contratto:
Orario lavoro:
Inquadramento:

Trattamento economico:

Motivazione Ricerca
Posizione:

tempo indeterminato
Part time: no
Full time: si
Turni: no
impiegato tecnico
Livello: 4
CCNL: Contratto collettivo nazionale di lavoro
intersettoriale (Commercio)
RAL: circa € 22.742,00
Benefit: servizio mensa aziendale, telefono cellulare,
notebook
Rimpiazzo personale dimissionario

DESCRIZIONE COMPETENZE DEL RUOLO

Titolo Istruzione richiesto:

Esperienza professionale
pregressa:
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E' richiesto il possesso di Laurea Triennale o Magistrale ad indirizzo
tecnico quali ad esempio Ingegneria, Architettura o similari.
E’ richiesta esperienza lavorativa di almeno un anno in campo
energetico (termico e/o elettrico), preferibile specifica formazione;
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Conoscenza della normativa energetica vigente: D.Lgs 192/2005 e
seguenti, nello specifico D. Lgs 102/2014 e successive rettifiche;
norme UNI TS 11300; UNI 11428; Linee Guida per la Certificazione e
tecniche ed approcci di Diagnosi Energetica; UNI 11352; UNI 16247;
LR Veneto 17/2009.
Requisiti professionali:
 capacità di acquisizione, elaborazione e verifica di dati e dei
contratti di fatturazione energetica;
 utilizzo di strumentazione necessaria all’analisi degli involucri
edilizi, quale: termoflussimetro, termocamera, spessimetro da
vetro etc.;
 esperienza nella redazione di certificazioni e di diagnosi
energetiche degli edifici pubblici e negli impianti di pubblica
illuminazione;
 esperienza nella pianificazione energetica nello specifico
redazione di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e per
il Clima (PAESC), Piani dell’Illuminazione per il Contenimento
dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) e capacità di analisi della
redazione del censimento degli impianti di pubblica
illuminazione (punti luce e quadri);
Capacità tecnico professionali
 autonomia nella predisposizione di modelli, report ed analisi di
(specificare conoscenze e
supporto sia nel settore termico che elettrico;
competenze richieste con
 conoscenza della norma UNI 11352:2014 e relativa esperienza
particolare riferimento a
documentata di lavoro in un’organizzazione certificata UNI
quelle normative)
11352;
 capacità di lettura, analisi e predisposizione di documenti utili a
procedure di gara per quanto attiene la parte tecnica,
coordinandosi sia con il responsabile di commessa che con
società terze in caso di ATI;
 conoscenza base degli strumenti e dei software di
georeferenziazione;
 aver acquisito esperienza professionale della durata di almeno
un anno presso aziende operanti nel settore energetico con
mansioni relative alla redazione ed esecuzione di PAES/PAESC,
PICIL, Censimenti degli impianti di pubblica illuminazione,
diagnosi energetiche;
 Conoscenza di elementi di illuminotecnica;
 Capacità di operare nella richiesta di incentivi, nello specifico
predisposizione di pratiche Conto Termico;
 Esperienza in attività di informazione verso il pubblico attraverso
convegni o altro;
 Completano il profilo capacità di calcolo, lavoro in team,
pensiero critico e disponibilità a trasferte occasionali o
prolungate nel territorio nazionale;

Conoscenze/competenze di
base
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Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:

SEDE OPERATIVA AREA AMBIENTE

SEDE OPERATIVA AREA ENERGIA

Via Grandi, 52
35010 Vigonza (PD)
Tel. 049/8098588 ● Fax 049/8098501

Via della Centuriazione
35012 Camposampiero (PD)
Tel. 049/8098519 ● Fax 049/8098501

Via del Telarolo, 9
35013 Cittadella (PD)
Tel. 049/8098572

Organismo accreditato da Accredia

UNI EN ISO 9001:2015
SGQ Certificato n. 918

• Precisione, autonomia e pro-attività nel lavoro individuale
• Capacità di calcolo, analisi e sintesi;
• Attitudine al lavoro di squadra finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi dati;
• Orientamento ai risultati con doti relazionali ed
organizzative;
• Orientamento all’innovazione di processi e sistemi
informativi e pensiero critico

Competenze trasversali

Incarichi per la sicurezza
previsti

NON PREVISTI
Possesso patente B, automunito.

Note Conclusive:

Disponibilità assunzione indicativamente a partire dal 20/09/2019
Disponibilità a trasferte occasionali o prolungate nel territorio
nazionale.

Si precisa fin d’ora che in sede di selezione verrà indagata quanto indicato nelle capacità tecnico
professionali.
Di seguito vengono specificate le modalità obbligatorie di presentazione della propria candidatura:
1.
Tutte
le
candidature
dovranno
pervenire
entro
e
non
oltre
il
27/8/2019
2. Tutte le candidature dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico (.pdf) al
seguente indirizzo mail: info@sintesionline.eu indicando il riferimento SINTESI-AREA ENERGIA e
allegando un Curriculum Vitae aggiornato completo di data, firma, documento di identità in corso
di validità, e l’informativa della privacy sottoscritta di seguito riportata.
3. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, tutte le offerte di lavoro sono indirizzate a
candidati di entrambi i sessi
4. Non saranno prese in considerazione le candidature prive del riferimento indicato ed inviate
oltre la data limite di presentazione della domanda sopra riportata
L’amministrazione di Sintesi, una volta ricevute tutte le candidature procederà ad un primo screening
sulla base delle caratteristiche necessarie per ricoprire la posizione e saranno contattati i soli candidati
ritenuti maggiormente in linea con il profilo ricercato. La convocazione dei candidati in linea con il profilo
è ad insindacabile giudizio della Commissione.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le modalità ed entro i limiti previsti dall’informativa ex
art. 13 Reg. UE 2016/679 allegata, che è parte integrante del presente avviso di selezione.
Per ulteriori informazioni inviare e-mail all’indirizzo info@sintesionline.eu

Vigonza, 12/08/2019
Il Rappresentante Legale
Amministratore Unico
Ing. Walter Giacetti
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INFORMATIVA PER SELEZIONI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679
Ai sensi del degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 SINTESI Srl, con sede legale in Vigonza (PD), Via Grandi n. 52, in qualità di “Titolare” del
trattamento, informa che per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali necessita dell’acquisizione di Vostri dati personali.
Con particolare riferimento ai dati da Voi forniti Vi informiamo che:
Tipologie di dati trattati
Al fine di dare esecuzione al contratto sottoscritto verranno trattati i seguenti dati personali:
- cognome, nome e luogo di nascita
- codice fiscale e/o partita IVA
- numero di telefono/indirizzo e-mail
- indirizzo di residenza
- Curriculum Vitae.
L’interessato potrà conferire dati personali rientranti in “categorie particolari di dati personali” ex art. 9 Reg. UE 2016/679, in particolare dati
relativi allo stato di salute ai fini di comunicare di far parte delle “categorie protette” L. 68/1999.
I dati personali possono includere dati pubblici o dati conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa
comunitaria, da leggi, o regolamenti.
Base giuridica
Il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sulla seguente base giuridica: il consenso espresso da Lei prestato per la finalità di cui alla
presente informativa.
Finalità e modalità
Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con logiche e modalità strettamente correlate alla finalità
di reclutamento/selezione del personale ed all’instaurazione del rapporto di lavoro con SINTESI Srl. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole
di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge; i dati raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento
della finalità. Il trattamento dei dati potrebbe riguardare anche categorie di dati c.d. “sensibili” da Lei forniti.
Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea o elettronica dei dati personali e la successiva immissione degli stessi nel sistema
informatico di SINTESI Srl, dotato di un sistema di sicurezza informatica e mantenuto in ambienti protetti e ad accesso limitato al solo personale
autorizzato.
I dati saranno trattati da personale interno o esterno debitamente nominato Responsabile del Trattamento o soggetto autorizzato.
Natura del conferimento
I dati da Lei conferiti hanno natura facoltativa, tuttavia gli stessi risultano necessari per poter effettuare le operazioni e le finalità di cui al punto
precedente. La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta l’impossibilità per SINTESI Srl di
procedere con l’iter di selezione.
Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati saranno comunicati al personale dipendente incaricato del trattamento per finalità funzionali all’attività di reclutamento, selezione ed
assunzione del personale di SINTESI Srl.
I suoi dati non saranno in alcun modo diffusi.
Trasferimento dei dati all’estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. I dati non saranno oggetto di
trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di mutare
l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extraUE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione
adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la cessazione del rapporto per l’estinzione delle
obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti ed in ogni
caso non oltre il termine di 5 anni dalla conclusione del trattamento.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo che Lei, in quanto Interessato, può esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 196/2003 e capo III Reg. UE 2016/679, e di seguito
riportati, inviando una mail all’indirizzo e-mail info@sintesionline.eu o una comunicazione a mezzo posta indirizzata a SINTESI S.r.l., Via
Grandi 52, 35010 Vigonza (PD).
In particolare potrà esercitare i seguenti diritti:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
b) l’indicazione dell’origine dei dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabile o Incaricato;
c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
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e) ottenere l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
g) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati, compresa la profilazione, salvo che il Titolare abbia motivi legittimi per procedere al
trattamento che prevalgano interessi, diritti e libertà dell’interessato;
h) portabilità dei dati in altra azienda;
i) revocare il consenso, salvo i limiti derivanti dalla normativa di legge o per obblighi contrattuali.
In qualità d’interessato ha, infine, diritto di proporre ricorso alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186, Roma – protocollo@pec.gdpd.it
Titolare e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati è SINTESI Srl nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Vigonza (PD), Via Grandi n. 52.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto/La
Nome e cognome _______________________________________________________________________________________

dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’ Art. 13 Reg. UE 2016/679 e
 acconsente

 non acconsente

al trattamento dei suoi dati per le sole finalità e secondo le modalità previste dalla presente informativa.

Data________________________________
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firma______________________________________________________
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