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RICERCA E SEIEZIONE Dr PERSONALE PER CONFERTMENTO Dt INCAR|CO A TEMPO DETERMINATO (TRE

ANNI) CON ORARIO PART-TIME, PER UNA FIGURA IN ATTIVITÁI TECNICA CCNL FEDERGASACQUA - 7'
LIVEtLO.

Broni-Stradella Pubblica S.r.l. in ottemperanza al proprio "Regolomento per il reclutamento del personole"

indice procedura selettiva per il conferimento di incarico a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 175 del

201-6, con orario part-time, della durata di tre anni, per una figuro da assegnare all'ufficio tecnico e
impiegare in ottivitù tecnica di assistenzo lavori e di controllo conduzione di reti e impianti offerenti il
servizio idrico integroto (fognature e impionti di depurozione)(7" livello CCNL FEDERGASACQUA).

REQUTSTTT DTACCESSO

Per l'ammissione alla procedura di selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali, che

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di

partecipazione:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea (ai sensi del Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri n.174/1994l¡;

b) godimento dei diritti politici e civili;

c) non destituzione o dispensa dell'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente

insufficiente rendimento, owero non essere stato dichiarato decaduto da un impíego pubblico ai

sensi dell'art. t27,l-" comma lettera D) del T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli

impiegati civili dello Stato;

d) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o prowedimenti di prevenzione o di altre

misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia la Costituzione del

rapporto di impiego con la Società e/o escludano dalla nomina agli impieghi presso gli Enti locali;

e) età non inferiore a L8 anni;

f) idoneità fisica a ricoprire il ruolo;

g) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i

candidati di sesso maschile nati prima del3U72l1985;
h) iscrizione all'Albo professionale di riferimento;
i) possesso di patente diguida di categoria B;

j) titolo di studio: diploma di laurea quinquennale in ingegneria civile indirizzo idraulico - sanitario

(vecchio ordinamento) o di laurea magistrale in ingegneria civile indirizzo idraulico L.M. 35 DM

27O/Oa;

k) esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore delle reti fognarie e della depurazione delle

acque reflue urbane;

l) esperienza specifica riguardante la depurazione a tecnologia avanzata e innovativa MBBR - Moving

Bed Biofilm Reoctor: reottore a biomasso odesa o letto mobile e i sistemi informativi regionali di

archiviazione dati pertinenti il settore oggetto del presente reclutamento (tipo SIRE Acquel.

t



L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura selettiva comporta
in qualunque tempo l'esclusione dalla medesima o la decadenza dalla graduatoria o dalla procedura di

assu nzione.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda dovrà pervenire all'indirizzo di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. Via Cavour 28-27049 Stradella

(PV) entro iltermine perentorio delle

ore 12,00 del 2ll 02l2OL7

in busta chiusa con la dicitura: "Proceduro selett¡vq per il conferimento di incorico a tempo determinoto
nell'ombito dell' ottivitò tecnica di ossistenza lavori e di controllo conduzione di reti e impianti afferenti it
servizio idrico integroto (fognoture e impionti di depurozione)".

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 diesclusione

L) domanda diammissione alla selezione;

2l curriculum vitae redatto con formato europeo sottoscritto;
3) certificato relativo al titolo distudio posseduto in copia conforme all'originale;
4l documento attestante l'iscrizione all'Albo professionale in copia conforme all'originale;

5) autocertificazione riguardante l'esperienza acquisita;

6) copia documento di identità;

7l copia della patente di guida;

8) eventuali attestazioni relative alle esperienze acquisite;

9) eventuale documentazione attestante l'appartenenza alle categorie protette.

lcandidati in possesso dei requisiti richiesti al paragrafo "Requisiti di occesso" verranno ammessi alla

successiva valutazione del curriculum e saranno convocati a colloquio tramite e-mail.

Le procedure di selezione si svolgeranno in due fasi

1) valutazione del curriculum;

2) colloquio attitudinale individuale

La Commissione di valutazione assegnerà ad ogni candidato un punteggio fino ad un massimo di 25 punti

per la valutazione del curriculum, 35 punti per il colloquio individuale attitudinale.

La Commissione valuterà i curricula pervenuti sulla base delle specifiche esperienze nel settore fognature e

depurazione, delle abilitazioni e dei corsi di formazione specialistici e delle attività professionali

dell'ingegnere.

Al termine delle prove di selezione la Commissione di valutazione stilerà la graduatoria definitiva in

funzione dei punteggi ottenuti dai diversi candidati.
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Saranno ritenuti idonei icandidatiche avranno conseguito almeno 36/60



La graduatoria risultante dalla selezione rimarrà aperta per due anni dalla data di approvazione della stessa

Struttura di riferimento: Ufficio Tecnico.

Responsabile del procedimento: lng. Maria Teresa Bottino (tel. 0385/a3180 - int 1).

Stradella, 01/02/2017 L Unico
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