Avviso di selezione
Abbanoa SpA, Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna seleziona, per la composizione di una
lista di idonei, sede di Cagliari (Rif. 147) per la posizione di
" Addetto Clientela Contact Center" con il seguente profilo contrattuale:
risorsa che, operando anche attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo e con il supporto di sistemi
informativi, esegue attività di supporto e di informazione alla clientela e di attivazione e variazione di contratti
standard, inquadramento contrattuale 3° livello del CCNL Utilitalia ex FederUtility:
Profilo professionale richiesto con specialità di mestiere: Addetto clientela Contact Center
Requisiti di accesso alla selezione:
a)

Diploma di scuola media superiore

b) Aver maturato specifiche documentate esperienze nel ruolo di assistenza clienti con servizi telefonici internet,
telematici, e web in generale, e/o di servizi commerciali e/o di customer care, per almeno 12 mesi.
Titoli preferenziali, aver svolto servizio presso società pubbliche o private che trattano contratti di somministrazione di
acqua, energia, gas, telefonia e altri assimilabili.
La selezione verterà in:
a.
b.
a.

Prova scritta: quiz a risposta multipla e risposta libera;
Prova orale: colloquio individuale.

Prova scritta: quiz a risposta libera e multipla

Sarà svolta con l'assistenza ad una società specializzata.
Il questionario verterà su conoscenze tecnico/normative – 50 quesiti così suddivisi:
a. regolamento del Sistema Idrico Integrato (simulazione di risposta telefonica o quesito del cliente) – 30 quesiti
b. informatica (uso di sistemi di office automation e di CRM) – 20 quesiti
Il punteggio massimo conseguito per la prova scritta quiz a risposta multipla e libera sarà di 40 punti.
Il punteggio della prova sarà così articolato:
·
·
·

ogni risposta esatta varrà 0.8 punti;
ogni risposta non data o annullata varrà 0 (zero) punti;
ogni risposta errata varrà -0,40 punti.

Alla prova orale accedono i primi 60 classificati più pari merito, salvo la verifica del possesso dei requisiti di accesso
alla selezione.
b.

Prova orale: colloquio individuale

sarà condotta da una Commissione esaminatrice interna. E' finalizzata alla verifica delle esperienze formative e
professionali, nonché delle caratteristiche attitudinali e motivazionali possedute dai candidati rispetto al ruolo ricercato.
Per la prova orale la Commissione potrà attribuire un punteggio da 0 (zero) fino a un massimo di 60 punti.
La selezione sarà condotta nel rispetto della legge 10/04/91 n. 125 che garantisce pari opportunità tra donne e uomini
per l'acceso al lavoro.
Le domande di partecipazione con allegato il CV dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R, ed
indicazione sulla busta del riferimento della posizione di interesse, entro il 20 novembre p.v. a: Abbanoa SpA
– Via Diaz 116 – Cagliari.

