BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N" 2 OPERAI
E IMP|ANTT DEL SEV|Z|O TDRTCO TNTEGRATO QUALI MANUTENTORT
MECCANIC/IDRAUL|C|, ATEMPO PTENO - 3^ LTVELLO CCNL GAS ACQUA.

SPECIALISTT RETI

Broni-Stradella Pubblica S.r.l. in ottemperanza al proprio "Regolamento per il reclutamento del
personale" indice procedura selettiva per I'assunzione di n'2 operai specialisti reti e impianti,
manutentori meccanici/idraulici, orario pieno, livello 3^ CCNL GAS ACQUA.

ll luogo di svolgimento prevalente dell'attività lavorativa è il territorio dei comuni di cui all'allegato 1.

ll personale assunto con la presente selezione sarà dedicato oltre che in attività nel normale orario
di lavoro, anche in servizio di reperibilità/pronto intervento 24h su 24 su prefissati turni settimanali.
REQUTSTTT

DTACCESSO

Per I'ammissione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali,
che devono essere posseduti alla data di scadenza del bando:
Essere cittadino di un paese membro dell'Unione Europea o in regola con

il permesso di

soggiorno, fatto salvo le eccezionidi cui al DPCM 7.2.94 n.174 e successive modificazioni.
Titolo di studio: diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado (licenzia media).
ldoneità fisica all'impiego e alle mansioni del profilo messo a selezione.
Non aver riportato condanne penali o che comportano I'interdizione dagli uffici pubblici o

prowedimenti di prevenzione o altre misure.
Patente B.

L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per I'ammissione alla procedura selettiva
comporta in qualunque tempo I'esclusione dalla medesima o la decadenza dalla graduatoria o dalla
procedura di assunzione.
SCADENZA PER LA PRESENTMIONE DELI.A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda dovrà pervenire all'indirizzo di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. Via Nazionale,
27O49 Stradella (PV)entro iltermine perentorio delle

53 -

ore I2,OO delT/O3/2O79

in

busta chiusa con

INDETERMINATO

Ia dicitura "PROCEDURA

DI NO 2

SELETTIVA PER ASSUNZIONE

OPERAI SPECIALISTI RETI

MECCANtct/tDRAULtCt A TEMpO ptENO

- 3^ LTVELLO CCNL

E

IMPIANTI

-

A

TEMPO

MANUTENTORI

GAS ACQUA".

Non verranno ritenute valide le buste non recanti la dicitura sopra indicata, né saranno ritenute
valide le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata. Broni-Stradella Pubblica S.r.l. non si
assume nessuna responsabilità inerente ai plichi arrivati oltre al termine. Saranno ritenute valide
solamente le candidature che rispetteranno tutti i requisiti sopra riportati.

Nella busta indicante nome e cognome dovranno essere inseriti, a pena di esclusione:

L.

Domanda

di ammissione alla selezione secondo il modello "Allegato 2" predisposto da

Broni-Stradella Pubblica S.r.l.;

2.
3.
4.
5.
6.

Curriculum vitae redatto con formato europeo sottoscritto;

Certificato relativo

al titolo di studio posseduto in copia conforme all'originale, o,

in

alternativa, autocertificazione attestante il possesso di titolo di studio;
Copia documento identità e codice fiscale;
Copia patente di guida;
Eventuali attestazioni relative alle esperienze acquisite.

I candidati in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo "Requisiti di accesso" verranno ammessi

alla valutazione del curriculum e saranno convocati a colloquio e alla prova pratica tramite e-mail.
COMMISSIONE DI VALUTMIONE

Le domande di ammissione saranno esaminate da una Commissione di valutazione nominata
dall'Organo Amministrativo, sarà composta da tre membri, nominati ai sensi dell'art. 35 comma 3
del Dlgs. L65/2OO1,. Tutte le decisioni concernenti la valutazione dei titoli e delle prove e di ogni
altra questione attinente la selezione saranno rimesse alla Commissione di valutazione.
La,

Commissione stabilirà le modalità di espletamento delle prove.

La valutazione dei candidati per la selezione

t.
2.
3.

awerrà come segue:

Valutazione del curriculum fino a 30 punti;
Colloquio attitudinale individuale fino a 40 punti;
Prova pratica su reti e impianti fino a 3O punti.

VALUTMIONE DEI CURRTCULA DEL COLLOQUTO E DELTA PROVA PRAT|CA

La Commissione valuterà i curricula pervenuti sulla base delle specifiche esperienze lavorative del

candidato nel settore oggetto dell'assunzione, dei titoli e delle abilitazioni possedute, nonché dei
corsi di formazione specialistici frequentati. Costituiranno elementi di valutazione positiva eventuali

attestati di formazione professionale in corso di validità quale saldatore su acciaio al carbonio, su
PEAD e su attività di manutenzione su reti e impianti di natura meccanica - idraulica; il possesso di
patente C o D e/o abilitazioni all'uso di macchine operatrici e attrezzature particolari d'opera;
costituiranno altresì elementi di valutazione positiva esperienze specificatamente documentate di
attività su reti e impianti di natura meccanica e idraulica. La Commissione valuterà il colloquio in
ordine alle materie inerenti al settore oggetto dell'assunzione e valuterà la prova pratica.-

La Commissione di valutazione ammetterà al colloquio i candidati che saranno ai primi 15 posti
della graduatoria di valutazione dei curriculum.

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni relative all'ammissione della selezione e alle successive prove

relative

al loro

svolgimento saranno comunicate tramite mail che

e le indicazioni

il candidato indicherà

nella

domanda di ammissione.
GRADUATORIA DI MERITO

La graduatoria finale, redatta dalla Commissione di valutazione, con sommatoria dei punteggi del

curriculum della prova orale e della prova pratica, sarà approvata dall'organo amministrativo e avrà
validità di due anni dalla data di approvazione.
ASSUNZIONE SECONDO LE SPECIFICHE ESIGENZE OPERATIVE DELLA SOCIETA'

Broni-Stradella Pubblica S.r.l. procederà all'assunzione, a tempo pieno, di 2 unità di personale sulla

di merito approvata. L'assunzione resta subordinata all'acceftamento
dell'idoneità fisica del candidato allo svolgimento delle mansioni indicate, da espletarsi secondo le
modal ità previste dal D.Lgs.81,z2OO8.
base della graduatoria

TRATTAM ENTO DATI PERSONALI

Broni-Stradella Pubblica S.r.l. informa che i dati forniti dai candidati alla selezione saranno trattati in

forma cartacea

e

registrati

su archivi elettronici ed

esclusivamente per I'espletamento della procedura

di

eventualmente comunicati

a

terzi

selezione ai sensi del Regolamento

UE

679/2Ot6.
DISPOSIZIONI FINALI

La procedura si riterrà conclusa allo scadere del terzo mese dalla pubblicazione del presente
bando. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica I'accettazione
senza riserve

di tutte le norme stabilite dal presente bando. Le domande di

partecipazione

presentate in precedenza o fuori dai termini del presente bando sono ritenute nulle.

Struttura di riferimento: Servizio ldrico lntegrato.
Responsabile del Procedimento: Dirigente Amministrativo Franca PoSgi Tel. 0385/249363

ll Presidente
F.to Siro Lucchini

Stradella, t5/O2/2OL9

COMUNI SERVITI DA BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

ALBAREDO ARNABOLDI
ARENA PO
BARBIANELLO
BELGIOIOSO
BOSNASCO
BRONI
CALVIGNANO
CAMPOSPINOSO
CANEVINO
CANNETO PAVESE
CASANOVA LONATI
CASTANA
CIGOGNOLA
CORTEOLONA E GENZONE

coRvtNo sAN

QUTRTCO

GOLFERENZO
INVERNO E MONTELEONE
LIRIO
MEZZANINO
MONTALTO PAVESE
MONTECALVO VERSIGGIA
MONTESCANO

MONTU'BECCARIA
MORNICO LOSANA
OLIVA GESSI
PIETRA DE'GIORGI
PORTALBERA
REA
REDAVALLE
ROBECCO PAVESE
ROCCA DE'GIORGI
ROVESCALA
RUINO
SAN CIPRIANO PO
SAN DAMIANO AL COLLE
SANTA GIULETTA
SANTA MARIA DELLA VERSA
SPESSA
STRADELLA
TORRE D'ARESE
TORRICELLA VERZATE
VERRUA PO
VOLPARA
ZENEVREDO

allegato 1

allegato

2

Spett.le
BRON I-STRADELLA PU BBLICA SRL

VIA NAZIONALE, 53

27O49 STRADELLA (PV)

BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N" 2 OPERAI
SPECIALISTI REn E IMPTANT| DEL SEV|ZIO tDRtCO TNTEGRATO QUALI MANUTENTORT
MECCANTCy|DRAULIC|, A TEMPO PIENO - 3^ LTVELLO CCNL GAS ACQUA.

Il

sottoscritto

il ......

nato a

. residente in Comune di

in Via
n. tel ..

..n

e mail

chiede

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per I'assunzione di cui all'oggetto e
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione ad uso atti falsi, richiamate dall'art. del DPR 44512000 e s.m. e i.

dichiara
di accettare senza riserva alcuna le norme e le clausole della presente selezione, e
dichiara, inoltre;

a)

b)

di essere cittadino
paese membro dell'Unione Europea o di essere in
regola con il permesso di soggiorno;
il possesso di diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado (licenza
media);

c) di godere dell'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni del profilo messo a selezione;
d) di non aver riportato condanne penali o che comportano l'interdizione dagli uffici
pubblici o prowedimenti diprevenzione o altre misure;
il possesso della patente di guida di cat. "B"

e)
0 di autorizzare

Broni-stradella Pubblica S.r.l. all'utilizzo dei dati personali contenuti
nella domanda per le finalita relative alla selezione nel rispetto della normativa vigente.

Allega alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:

o
o
o
o

fotocopia carta identita in corso di validità;
curriculum vitae sottoscritto in formato europeo;
copia patente di guida;

certificato relativo al titolo di studio posseduto in copia conforme all'originale o in
alternativa autocertificazione che attesta il possesso del titolo di studio;

o

Data

evenfuali atúestazioni relative alle esperienze lavorative acquisite.

Firma

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 67912016

Data

Firma

