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Selezione per l’arruolamento del personale amministrativo da inserire nella 
struttura del CFO. 

 
Figure da inquadrare nell’ufficio  Collaboratore del Chief Financial Officer  – livello B2S 
C.C.N.L. Energia Elettrica 
 
Aperte 4 posizioni 

 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
 

E’ indetta selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria dalla      
quale attingere per assunzioni di personale con qualifica di: 

Nr. 1 - controllo gestione/controller esperto  

Nr. 1 - amministrazione e finanza esperto 

Nr. 1 - addetto alla contabilità generale ed alla logistica 

Nr. 1 - assistente del Responsabile CFO. 

DTT Scarl (in seguito DTT) è la società creata per la costruzione e gestione del DTT (Divertor 
Tokamak Test facility), progetto a vocazione internazionale di considerevole dimensione ed 
importanza nell’ambito della fusione nucleare.  

Data la complessità del progetto e dei mercati in cui DTT si trova ad operare, le sfide dello 
sviluppo sostenibile e la necessità di tenere in considerazione obblighi nei confronti di tutti gli 
“Stakeholder”, DTT intende adottare delle modalità organizzative coerenti con le normative 
vigenti.   

 

 La selezione e il reclutamento sono regolati dalle norme previste dallo Statuto, dal 
Regolamento Assunzioni, dal CCNL e dalla vigente legislazione. 

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto per il livello B2 Super del vigente 
CCNL  Energia Elettrica 
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È vietata l’assunzione di personale che abbia esercitato nell’ultimo triennio poteri autoritativi 
o negoziali, per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti della DTT S.c. a. r.l.  

La procedura è emanata in ossequio alle previsioni di cui al D.lgs. n. 175/2016 laddove si dà 
disposizione alle Società a controllo pubblico di stabilire, con propri provvedimenti, criteri e 
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di derivazione comunitari.  

1. MODALITA’ DI RICERCA DEL PERSONALE 

La DTT S.c. a r.l. si avvale per questa fase di una società specializzata, che nell’espletamento 
dell’incarico, rispetta i principi richiesti dalla normativa esterna ed interna, quali:  

•  adeguata pubblicità della selezione;  

•  adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;  

•  rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;  

•  rispetto di quanto contemplato dall’art. 19 del D.lgs. 33/2013, relativamente alla 
pubblicazione dei bandi di reclutamento, dei criteri di valutazione della Commissione, delle 
tracce delle prove, delle graduatorie finali nonché dell’eventuale scorrimento delle stesse. 

2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Requisiti necessari richiesti 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
2. Non avere riportato condanne penali e non trovarsi in alcuno dei casi che, a norma delle 

leggi vigenti, comportano l’esclusione dalla nomina negli uffici pubblici; 
3. Avere un’età non inferiore ai diciotto anni alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione; 
4. Essere in possesso del diploma secondario superiore alla data del presente avviso. 

 
Il mancato possesso dei suddetti requisiti sarà causa di esclusione dalla selezione, così 

come la mancata allegazione del CV. 
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3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, rilasciati in carta libera: 
1. Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 
2. Copia fronte/retro di documento di identità in corso di validità; 
3. Eventuali attestati comprovanti il possesso conseguimento dei Requisiti Preferenziali. 
 
La partecipazione alla selezione comporta implicita e incondizionata accettazione delle 

norme e condizioni stabilite dal presente avviso di selezione nonché dal vigente Statuto della 
società. 

4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MOTIVO DI ESCLUSIONE 

La procedura di compilazione delle domande potrà essere effettuata a decorrere dalle ore 15:00 
del 04/07/2022 e fino alle ore 15:00 del 18/07/2022 esclusivamente al link. Indicato al successivo 
punto 1. 
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande di partecipazione alla selezione e, 
pertanto, non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse da quella 
indicata, a pena di esclusione.  
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’avviso di selezione è 
certificata dal rilascio di una ricevuta informatica, contenente data ed orario dell’invio della 
stessa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli di sistema. 
N.B. Le domande pervenute sulla piattaforma appositamente dedicata (entro il termine 
indicato) verranno valutate attraverso uno screening informatizzato delle stesse. Lo 
screening avverrà sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati sulla piattaforma, sia 
relativamente al possesso dei requisiti necessari che ai titoli preferenziali. La mancata 
dichiarazione di possesso di uno o più requisiti necessari o preferenziali, quantunque 
fossero indicati nel Curriculum Vitae (da allegare obbligatoriamente), sarà causa di 
esclusione dalla selezione o di mancata attribuzione del relativo punteggio. 
La DTT Scarl e la società incaricata GI GROUP SpA, che si occuperà della ricezione delle 
domande e dello svolgimento dell’iter selettivo, non si assumono alcuna responsabilità circa la 
mancata ricezione delle domande per qualsiasi motivo imputabile a terzi, a caso fortuito e forza 
maggiore. La presentazione della domanda implica inoltre l’accettazione di tutte le disposizioni 
di questo avviso. 

Scaduto il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non 
permetterà più l'accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi 
forma, delle domande già inoltrate. 
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I dati personali saranno trattati dalla società Gi Group S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi e 
per gli effetti della normativa Privacy vigente. L’Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 
2016/679. 

1. La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata unicamente per via 
telematica, tramite compilazione da effettuarsi, previa registrazione, al seguente link: 

https://www.giquest.com/GIQuest/DTT/login.html, presente nella sezione “Amministrazione 
trasparente/Selezione del personale” del sito istituzionale www.dtt-project.it, compilando 
l’apposito modulo elettronico reso disponibile dal sistema di gestione del portale di presentazione 
delle domande. 

Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere titolare di un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC), da inserire nell’apposito form rinvenibile all’interno della domanda 
di partecipazione informatizzata (per la registrazione alla piattaforma è invece consigliato 
l’utilizzo di un indirizzo di posta ordinaria).  Sono accettate esclusivamente le domande inviate 
entro il termine previsto dal presente avviso. 

2. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata 
e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal 
sistema di gestione del portale di presentazione delle domande che, allo scadere del suddetto 
termine ultimo per la presentazione, non permette più, improrogabilmente, l’accesso alla 
procedura e l’invio del modulo elettronico.  

3. Nella domanda i candidati devono dichiarare, ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445 a) b) c) d) e) f) g) h) del 28 dicembre 2000, quanto segue:  

a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati 
all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di 
nascita; il codice fiscale;  

b) la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il 
domicilio, ove differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di 
avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica 
certificata, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;  

c) il godimento dei diritti civili e politici;  
d) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;  

https://www.giquest.com/GIQuest/DTT/login.html
http://www.dtt-project.it/
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e) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo 
comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti 
collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;  

f) di non aver riportato sentenze definitive di condanna per reati che comportino la 
destituzione dal servizio, anche se sia intervenuta la prescrizione ovvero provvedimento 
di amnistia, indulto, perdono giudiziale e non menzione nel casellario giudiziale;  

g) di non avere procedimenti penali in corso di cui il dichiarante sia a conoscenza;  
h) il titolo di studio indicato tra i requisiti presenti all’art. 2 del presente avviso di selezione, 

con esplicita indicazione dell’anno di conseguimento e del voto riportato; di comprovare, 
ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza;  

i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva;  
l) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
m)  il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all’articolo 5 del presente avviso di 

selezione;  
q)  l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili.  

4. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere i requisiti di cui all’articolo 
2 del presente avviso di selezione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di 
ammissione alla selezione non sono presi in considerazione.  

5. I candidati con disabilità o DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento) devono specificare, 
in apposito spazio disponibile nel portale di presentazione delle domande, la richiesta di ausili 
e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che deve essere opportunamente 
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa della ASL di riferimento o da 
equivalente struttura pubblica.  

6. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza 
prevista all’art.4, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono 
essere documentate con certificazione medica, valutata dalla Commissione esaminatrice sulla 
scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall’azienda sanitaria, che consenta di 
quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario.  
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7. DTT e la società di gestione del portale di presentazione delle domande di selezione non 
sono responsabili in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato 
quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il 
proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto 
recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto 
di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.  

8. Ogni comunicazione concernente la selezione, compresi i calendari delle prove e i relativi 
esiti, è effettuata attraverso il sito https://www.dtt-project.it sezione “Amministrazione 
trasparente – Selezione del personale”. 

 

5. MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione sarà effettuata per titoli e esami (prova scritta  colloquio finalizzato alla valutazione 
della competenza professionale e). Saranno ammessi alla prova orale solamente i candidati che 
otterranno dalla prova scritta un punteggio minimo pari a 20/30  
 
Criteri di Valutazione Punteggi max 
Prova scritta 30/100 
Colloquio Tecnico 50/100 
Titolo di studio e requisiti preferenziali 20/100 
Totale 100/100 

 
Per quanto concerne i Requisiti preferenziali il punteggio viene attribuito secondo il seguente 
schema, max punteggio 20 punti:  

- possesso laurea o diploma di laurea in Economia e/o discipline economiche A 
45  (ex A017 ) - Scienze economico-aziendali, e di comprovare, ove necessario 
all’attivazione della procedura di equipollenza punti 10;  

- diploma di scuola secondaria in discipline economiche, Ragioneria I.G.E.A. (indirizzo 
giuridico, economico, aziendale), il titolo di studio corrispondente è 
il diploma da ragioniere perito commerciale modificato dalla riforma Gelmini in 
indirizzo in A.F.M. (amministrazione, finanza e marketing) punti 5; 
 

https://www.dtt-project.it/


 
        

Divertor Tokamak Test Facility 
 

 

 
DTT S.c.a.r.l. 

Consorzio per l’attuazione del Progetto Divertor Tokamak Test - Via Enrico Fermi 45 - 00044 Frascati 
Tel. 06/94005770 - P.Iva 15408721007 

 
 
 

- esperienza nel ruolo di almeno 3 anni nella settore della Ricerca Pubblica o Privata od in 
settori industriali e manifatturieri o terziario punti 5;  

 
PROVE D’ESAME 
 
Le prove d’esame saranno strutturate in una prova scritta e un colloquio tecnico orale, come di 
seguito descritte. 
 

A. PROVA SCRITTA: una serie di quesiti a risposta multipla e/o aperta con riferimento al 
diritto amministrativo, economia della pubblica amministrazione, diritto tributario, diritto 
comunitario, inglese B1. 

B. COLLOQUIO TECNICO: verterà su materie di contabilità generale, contabilità analitica e 
controllo di gestione. 

 
Le prove d’esame si terranno nelle date e alle ore che saranno comunicate ai candidati tramite 

avviso pubblicato nel sito internet della Società.  
I partecipanti dovranno presentarsi alle prove muniti di documento di identità in corso di 

validità. I risultati delle prove verranno pubblicati sul sito di DTT. 
Al termine della selezione sarà stilata la graduatoria definitiva che verrà pubblicata nel sito 

internet della Società.   
Il candidato vincitore dovrà dare conferma dell'accettazione entro 10 giorni lavorativi dalla 

comunicazione di avvenuta selezione che verrà inviata dalla Società..  
 

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE, GRADUATORIA, NOMINA E 
ASSUNZIONE   

La rosa dei candidati che avrà raggiunto il punteggio minimo alla prova scritta sarà sottoposta 
ad un colloquio di selezione da parte di una commissione composta da massimo cinque 
componenti.  

La nomina della commissione avviene con atto del Presidente della DTT S.c. a r.l. e tiene 
conto dei criteri di parità di genere.  

Il Presidente della commissione è, di prassi, esterno alla DTT S.c. a r.l ed è scelto tra persone 
di alta e comprovata competenza professionale nel campo specifico della posizione messa a 
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selezione. Il Responsabile del Procedimento può ricoprire l’incarico di segretario della 
commissione.  

Tutte le comunicazioni della Commissione riguardanti le date delle prove, gli esiti e la 
graduatoria finale avverranno con pubblicazione sul sito internet della Società. 

7. DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO  

Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme di legge vigenti, dal CCNL Energia Elettrica 
in vigore e dallo Statuto della Società. 

Ai primi 4 classificati sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 
12 mesi con l’inquadramento indicato nel presente avviso.  

La sede di lavoro sarà presso la sede della Società in via Enrico Fermi 45 – Frascati. 
La difformità fra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione (o su eventuali 

autocertificazioni allegate) e quanto attestato sui certificati e/o documenti richiesti per una 
eventuale assunzione comporterà la decadenza. 

 

8.  TUTELA DELLA PRIVACY  

Ai fini del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Reg. UE 2016/679) si informa che: - la raccolta e il 
trattamento dei dati ha come unica finalità quella oggetto della presente selezione ed i dati 
personali saranno trattati in modo lecito e nel rispetto della normativa citata. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

Si prevede l’applicazione del D.Lgs n. 198 del 11 aprile 2006 che garantisce la pari 
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro. Nessun rimborso spese verrà riconosciuto 
ai concorrenti per lo svolgimento delle prove e per eventuali accertamenti sanitari. 

 Il presente avviso di selezione è stato formulato con l’osservanza della Procedura di 
reclutamento del Personale Dipendente. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per DTT, che potrà annullarlo anche dopo 
la scadenza prevista per la presentazione delle domande. Tale avviso non legittima alcuna pretesa 
da parte dei soggetti interessati al processo selettivo.  
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