
aSIVE 
AVVISO DI SELEZIONE PER ESAMI PER ADDETTO ALL'AREA AMMINISTRA TIV A 

MODIFICA ED INTEGRAZIONE 

S.I.VE. srl ( in seguito SIVE ), a seguito di delega conferitale da Legnago Servizi - LE.SE. S.p.A. ( in 
seguito LESE) , rende pubblica la seguente modifica dell'Avviso di selezione per esami per addetto 
all' area amministrativa pubblicato in data 10/06/2017. 
L'oggetto della procedura viene ampliato e, per l'effetto, la selezione non avrà più ad oggetto solamente 
l'individuazione di un addetto amministrativo da assumere alle dipendenze di SIVE, ma altresì 
l'individuazione di un ulteriore addetto amministrativo da assumere alle dipendenze di LESE, per il 
quale è prevista mansione, inquadramento, tipo di contratto e CCNL di riferimento assolutamente 
uguali a quelli esposti nell'avviso di selezione. 
SIVE svolgerà la procedura per assolvere alla propria esigenza di reclutamento dell'addetto 
amministrativo, nonché, in forza della delega ricevuta, per permettere a LESE di assolvere ad identica 
eSIgenza. 
I candidati concorreranno quindi sia per la posizione presso SIVE che per la posizione presso LESE. 
Il luogo di lavoro per l'addetto amministrativo assunto in LESE sarà presso la sede amministrativa della 
stessa LESE, in Legnago (VR), Via Pasubio n. 14/A . 
Agli esiti della selezione, dopo l'assunzione disposta da SIVE sarà offerta proposta di assunzione , con 
scorrimento della graduatoria, presso LESE . 
Un eventuale rifiuto all'assunzione presso SIVE comporterà l'esclusione dalla graduatoria ed il 
candidato non potrà essere assunto in LESE. 
Resta ferma ogni previsione contenuta nell'Avviso di selezione del 10/06/2017 sui requisiti di 
partecipazione, sui criteri di selezione, sulla procedura d'esame, sulla procedura d'assunzione, sulle 
peculiarità del rapporto di lavoro. 
Restano inoltre ferme le convocazioni alla prova scritta già disposte dalla Commissione Giudicatrice 
nonché le esclusioni dalla stessa già disposte. 
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Legnago. 10 Luglio 2017 
DR-PRE/023-17/PZ 
A mezzo PEC Spett. le 

Servizi Intercomunali Veronapianura 
SI.VE. S.r.l. 
Via Argine, 12 

37045 Legnago (VR) 

Oggetto: Avviso di selezione per esami per addetto all'area amministrativa del 
10/06/2017 - Delega per la selezione di un addetto. 

Spettabile Soc. Servizi Intercomunali Veronapianura - S.IVE. S.r.l., 

premesso che: 
- in data 10/06/2017 è stato pubblicato sul Vostro sito web l'avviso in oggetto; 
- la procedura ha avuto inizio e s'accinge all'avvio della fase dell'esame dei 
candidati; 
- nelle more dello svolgimento della procedura, è sopravvenuta l'esigenza per la 
scrivente Soc. Legnago Servizi - LE.SE. S.pA di selezionare un addetto all'area 
amministrativa; 
- i requisiti richiesti al candidato sono esattamente gli stessi previsti nel Vostro avviso 
in oggetto; 
- il contratto di lavoro offerto è esattamente identico a quello oggetto del Vostro 
avviso; 
- l'unica differenza rispetto al Vostro avviso attiene al datore di lavoro, che sarà la 
scrivente società, ed al luogo di lavoro, che sarà in Legnago (VR), ma presso gli 
uffici della scrivente in Via Pasubio n. 14/A; 

ritenuto che: 
- abbiamo raccolto il Vostro assenso a svolgere per nostro conto la selezione 
dell'addetto che ci occorre; 
- l'organo amministrativo della scrivente società ha deliberato tanto di procedere 
all'assunzione dell'addetto, quanto di dar corso alla selezione Vostro tramite; 
- l'organo amministrativo ha cosi deliberato il conferimento nei Vostri confronti della 
delega per lo svolgimento delle attività di selezione più volte citate; 

considerato che: 
- l'impiego della Vostra procedura già pendente permetterà la massima efficacia 
dell'azione ed il considerevole risparmio nei tempi e nei costi dell'avvio di una 
procedura autonoma; 
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- la modifica dell'avviso a procedura pendente non presenta criticità, non 
intervenendo alcuna modifica nei requisiti di partecipazione o nei criteri di selezione; 
- nessun pregiudizio sarà sopportato dai candidati; 
- i candidati avranno l'opportunità di concorrere per due posti di lavoro, anziché per 
uno soltanto; 
- il candidato secondo classificato potrà stipulare con noi il contratto di lavoro, che 
avrà le medesime caratteristiche indicate nel Vostro avviso, con la sola variazione 
nel luogo di lavoro. 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con la presente: 
- Vi conferiamo formale delega per lo svolgimento dell'attività concorsuale di 
selezione di un addetto per l'area amministrativa, dichiarando sin d'ora che il Vostro 
operato sarà pienamente efficace nei nostri confronti e, all'occorrenza, sarà 
ratificato; 
- Vi preghiamo di poter rendere pubblica la delega e la modifica dell'avviso, con 
l'ampliamento alla selezione di un addetto all'area amministrativa da impiegare 
presso la sede amministrativa della scrivente Soc. Legnago Servizi - LE. SE. S.p.A., 
in Legnago (VR), Via Pasubio n. 14/A, alle condizioni presenti nel Vostro avviso, che 
rimane fermo in ogni aspetto, con la sola modifica dell'ampliamento suddetto; 
- Vi preghiamo, infine, di comunicarci gli esiti della selezione. 

Cordiali saluti. 
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