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AVVISO DI SELEZIONE N° 3/2020 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI
UNA RISORSA DA INSERIRE NELLA FUNZIONE PATRIMONIO, TLC E OPEN
INNOVATION/DIREZIONE OPERATIVA DI C.V.A. S.p.A. a s.u.

PRECISAZIONI SULLE MATERIE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA ORALE

Con riferimento alle materie della prova scritta e della prova orale di cui all’art. 9 – prove
d’esame – la Società comunica che sono state apportate le seguenti precisazioni (evidenziate
in giallo) rispetto a quanto precedentemente indicato nell’avviso di selezione:
PROVA SCRITTA
La prova scritta, a contenuto teorico, consiste in un test a risposta multipla ed è volta ad
accertare le conoscenze che il candidato possiede nelle seguenti materie:
1. Superbonus 110% - peso 7/10:
o

articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)
convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i.
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia,

nonché

di

politiche

sociali

connesse

all'emergenza

epidemiologica da COVID-19), articoli 119 bis e 120 Legge di Bilancio 2021 e
s.m.i., per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli
edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione
di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
o

Decreti attuativi del MISE e circolari dell'Agenzia delle entrate - Cessione del
Credito e Sconto in fattura, detraibilità spese accessorie, limite oneri
professionali, visti e asseverazioni;

2. D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro –
TITOLO IV- peso 2/10;
3. Amministrazione di condominio - legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 e s.m.i. e Codice
Civile - peso 1/10.
La valutazione della prova scritta è espressa in decimi e si intende superata con una votazione
minima di 6/10.
PROVA ORALE
La prova orale, anche con possibilità di approfondimento delle materie inerenti la prova scritta,
consiste in domande volte ad accertare le capacità espositive, argomentative, attitudinali ed il
grado di preparazione del candidato nelle seguenti materie:
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1. Superbonus 110%:
o

articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. (Decreto
Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia,

nonché

di

politiche

sociali

connesse

all'emergenza

epidemiologica da COVID-19) ), articoli 119 bis e 120 Legge di Bilancio 2021
e s.m.i., per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli
edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione
di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
o

Decreti attuativi del MISE e circolari dell'Agenzia delle entrate - Cessione del
Credito e Sconto in fattura, detraibilità spese accessorie, limite oneri
professionali, visti e asseverazioni;

2. D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro –
TITOLO IV;
3. Amministrazione di condominio - legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 e s.m.i. e Codice
Civile.
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