AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER ADDETTO TECNICO INGEGNERE

Nuove Acque S.p.A. gestore del servizio idrico integrato Conferenza Territoriale n. 4 Alto Valdarno, con sede in Arezzo, loc. Cuculo, fraz. Patrignone, indice una selezione per titoli ed
esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato
di n. 2 Addetti Tecnici Ingegneri (4° livello CCNL settore Gas-Acqua).
I.

Descrizione del profilo

Il profilo ricercato, operando nell’ambito della struttura Tecnica/Investimenti, dovrà collaborare all’attuazione del piano di investimenti della Società nelle attività di analisi, progettazione, verifica interne, coordinamento attività esterne, a supporto degli interventi di costruzione/manutenzione delle opere e di assistenza alla direzione lavori.
Sono richieste le seguenti conoscenze:
• capacità di utilizzo dei principali applicativi di office automation, disegno tecnico, calcoli
strutturali, dimensionamento reti idriche e fognarie.
• conoscenza della normativa specifica di settore;
• conoscenza della normativa in materia di sicurezza;
• conoscenza della normativa in materia di appalti pubblici
Si richiede inoltre:
• Capacità di programmare ed eseguire le attività rispettando tempi e obiettivi concordati;
• Capacità di iniziativa e di proposta;
• Disponibilità ad operare sul territorio gestito.
II.

Requisiti obbligatori per l’ammissione alla selezione

Sono garantite pari opportunità tra uomo e donna.
I candidati potranno partecipare alla presente selezione se in possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza dei paesi appartenenti all’Unione Europea
ovvero di Paesi terzi extracomunitari purché in possesso del permesso di soggiorno;
b) Titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria civile, Ingegneria edile,
Ingegneria gestionale, Ingegneria ambiente e territorio, oppure Laurea Specialistica in
Ingegneria civile/edile, Ingegneria gestionale, Ingegneria per l’ambiente e il territorio,
(classi di cui al D.M. 509/99 n. 28/S, 34/S, 38/S) oppure Laurea Magistrale ad esse
equiparata (secondo le classi di cui al D.M. 270/04 LM-23, LM-24, LM-26, LM-31, LM35). Ai fini della presente selezione è esclusa qualsiasi forma di equipollenza di altri
titoli di studio posseduti. Per i titoli di studio conseguiti all’estero, l’ammissione alla
selezione è subordinata al loro riconoscimento in Italia.
c) Patente di guida tipo B;
d) Idoneità psico-fisica specifica alle mansioni, senza limitazioni, relative al profilo
professionale oggetto del presente avviso da verificare successivamente al superamento
della selezione e preventivamente all’assunzione;
e) Inesistenza di condanne penali e/o stati di interdizione e/o provvedimenti di
prevenzione o di altre misure.
I requisiti sopracitati dovranno essere posseduti entro la data di scadenza del presente avviso
ed essere sussistenti anche alla data di stipula del contratto di assunzione.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le condizioni previste dal presente avviso, dal Regolamento per il reclutamento del Personale di Nuove Acque S.p.A. consultabiAvviso Addetto Tecnico Ingegnere del 22-02-2019
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le nel sito internet della Società, sezione “Lavora con noi” e dalla Procedura di selezione
anch’essa consultabile nel sito internet della Società, sezione “Lavora con noi”.
III.

Titoli

Sarà oggetto di valutazione l’eventuale possesso dei seguenti titoli:
- esperienza lavorativa di almeno 12 mesi con contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazione, in posizione corrispondente a quella oggetto di selezione, presso Società che gestiscono il Servizio Idrico Integrato;
- esperienza lavorativa almeno biennale presso studi tecnici in attività di analisi, progettazione
di reti idriche e fognarie e/o impianti di potabilizzazione e depurazione, verifiche di tipo strutturale;
- abilitazione all’esercizio della professione.
IV.

Domanda di ammissione alla selezione

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare apposita domanda di
partecipazione in carta semplice redatta esclusivamente secondo il modulo Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente avviso.
La domanda dovrà essere compilata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dai candidati pena l’esclusione dalla selezione. Le dichiarazioni si intendono rese
sotto la responsabilità dei candidati, consapevoli e delle conseguenze previste per le ipotesi di
dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 DPR 445/2000). La domanda dovrà obbligatoriamente
riportare tutti i dati richiesti, compresa l’indicazione della classe di laurea e del punteggio riportato all’esame di laurea pena l’impossibilità di essere ammessi alla selezione.
Alla domanda, dovrà essere allegato, in formato “pdf”, copia di un documento di identità in
corso di validità, pena l’esclusione dalla selezione.
V.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione
e il documento di identità,
dovranno essere inviati

esclusivamente via

entrambi in formato “pdf”,

mail all’indirizzo di posta elettronica

tecnico.ingegnere@nuoveacque.it entro e non oltre le ore 12:00 del 15 MARZO 2019 (farà
fede la data e l’orario indicato nella mail di risposta). Il campo “oggetto” della mail dovrà
riportare la seguente dicitura: SELEZIONE ADDETTO TECNICO INGEGNERE”.
Non saranno accettate domande inviate con modalità difformi rispetto a quelle indicate e al di
fuori del predetto termine di invio. Non saranno accettate domande con allegati diversi
dall’estensione “pdf” o domande inviate tramite mail con link a fonti esterne (tipo Google Drive,
Dropbox e similari).
VI.

Svolgimento della selezione

La selezione, tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti, delle conoscenze e delle capacità
professionali, si articolerà nelle seguenti fasi:
-

eventuale pre-selezione dei candidati sulla base del punteggio attribuito all’esame di
laurea, nel caso in cui i candidati ammissibili siano in numero superiore a 30;
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-

prova scritta: test di carattere tecnico inerente le attività indicate al punto I del presente
avviso;

-

colloquio di selezione finalizzato
professionalità dei candidati;

-

Valutazione dei titoli e formulazione della graduatoria finale della selezione.

alla

valutazione

delle

attitudini,

conoscenze

e

Tutte le comunicazioni inerenti la presente offerta di lavoro, l’ammissione alla selezione, le date e le sedi di svolgimento delle prove, gli esiti della selezione, saranno resi noti
tramite pubblicazione sul sito internet della Società www.nuoveacque.it, sezione “Lavora con noi”. Le pubblicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non
si procederà ad effettuare alcun ulteriore avviso ai candidati né gli stessi potranno sollevare alcuna obiezione in merito a mancate comunicazioni di tipo individuale.
I candidati che, per qualunque motivo, nel giorno e nell’ora previsti non si presenteranno a
sostenere le prove di selezione saranno considerati rinunciatari e saranno esclusi dalla selezione.
Per essere ammessi alle prove i candidati, pena l’esclusione dalla selezione, dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.
Nel giorno stabilito per la prova scritta i candidati ammessi dovranno inoltre presentare:
a) curriculum vitae debitamente firmato, con dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47
del Dpr n. 445/2000 e contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati e delle informazioni ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Nuove Acque Spa, in ogni momento della procedura selettiva, si riserva di verificare il possesso
dei requisiti/titoli dichiarati e, in caso di dichiarazioni mendaci, di escludere immediatamente
i candidati dalla selezione, fatte salve le conseguenze penalmente derivanti dal rilascio di false dichiarazioni.
Le prove si svolgeranno nelle seguenti date:
TEST TECNICO

20 MARZO 2019

COLLOQUIO

22 MARZO 2019

Con separato avviso, successivamente pubblicato sul sito Internet di Nuove Acque Spa, sezione “Lavora con Noi”, sarà precisato luogo e orario di svolgimento delle prove.
Eventuali proroghe e/o modifiche nel calendario delle prove saranno pubblicate con le stesse
modalità utilizzate per il presente avviso.
VII.

Assunzione in servizio

La presente procedura ha valore esplorativo pertanto l’approvazione della graduatoria
non costituisce, in alcun modo, impegno all’assunzione. La mera partecipazione alla selezione non farà sorgere alcun diritto in capo al candidato.
Nuove Acque S.p.A. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e qualora ne
ravvisi la necessità, di modificare, prorogare, sospendere, revocare in tutto o in parte il
presente avviso.
La graduatoria finale delle selezione potrà essere utilizzata per eventuali posizioni vacanti nel
profilo oggetto del presente avviso e/o in profili comunque assimilabili, per un periodo minimo
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di 12 mesi, prorogabile ad insindacabile giudizio di Nuove Acque Spa fino a 24 mesi, decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
A parità di punteggio finale sarà data preferenza al candidato con figli a carico e, in subordine,
al candidato più giovane.
L’assunzione in servizio è subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti nel
presente avviso e dichiarati dai candidati, alla verifica dell’idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nonché alla presentazione del certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti, con le insindacabili decisioni aziendali conseguenti.
Il candidato utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare la documentazione richiesta
ed assumere servizio entro il termine indicato. In caso contrario, sarà considerato rinunciatario.
La retribuzione annua lorda sarà quella commisurata al 4° livello del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore gas-acqua. Il periodo di prova sarà quello disciplinato dal
citato contratto.
Fatte salve le previsioni introdotte con il D.L. n. 87 del 12/07/2018, il contratto di lavoro sarà
a tempo determinato full time di 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato alla fine del termine indicato.
La sede di lavoro è fissata ad Arezzo.
VIII.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai candidati
Gentile candidato/a

Nuove Acque S.p.a. di seguito indicato anche come “Titolare” del trattamento, tutela la riservatezza dei dati personali dei candidati e garantisce la protezione necessaria per evitare la loro
diffusione mettendo in pratica a tale fine policy e prassi di trattamento nel rispetto della normativa applicabile.
A tale fine è stato nominato un Data Protection Officer (DPO) che, in caso di necessità, può
essere contattato al seguente indirizzo mail: dpo@nuoveacque.it .

Il Titolare raccoglie unicamente le informazioni che servono all’espletamento della presente
selezione quali: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso e/o mobile, dati curriculari, dati relativi allo stato di salute
solo se comunicati anche attraverso il curriculum, eventuali dati relativi a condanne penali.
Tali dati servono per lo svolgimento delle varie fasi della selezione.
La comunicazione dei dati personali può avvenire nei confronti di terzi e/o destinatari la cui
attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti la presente selezione. I dati personali non saranno trasferiti all’estero
I dati raccolti o comunque ottenuti dal Titolare sono necessari al processo di selezione e il
mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità per il Titolare di:
- valutare la candidatura nel processo di selezione del personale effettuata dal Titolare anche
avvalendosi di fornitori (terzi/destinatari);
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- gestire il processo di selezione in ogni fase.
Conservazione dei dati
Il trattamento dei dati di cui al presente avviso viene effettuato mediante strumenti elettronici
e manuali. Gli archivi cartacei e quelli elettronici sono protetti da misure di sicurezza efficaci
e adeguate a contrastare rischi di violazione.
Il Titolare provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli
strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate
alla selezione del candidato e comunque non oltre 24 mesi dalla loro raccolta fatta salva
l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Gli archivi informatici sono ubicati in Italia.
Diritti dei candidati
I candidati hanno diritto di:
- chiedere conferma del trattamento operato dal Titolare;
- chiedere l’accesso ai dati personali per conoscerne l’origine, le finalità, gli scopi del trattamento, il periodo di conservazione;
- chiedere l’aggiornamento o la rettifica dei dati personali;
- chiedere la cancellazione dei dati dalle banche dati e/o dagli archivi, anche di backup, del
Titolare nel caso in cui gli stessi non siano più necessari per le finalità del trattamento;
Il Titolare dovrà procedere in tal senso non oltre un mese dal ricevimento della richiesta.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@nuoveacque.it
Arezzo 22 febbraio 2019
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Allegato 1)_DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI ADDETTO TECNICO INGEGNERE
Spett.le NUOVE ACQUE SPA
Arezzo
I1/la _ sottoscritt_ ________________________________________________________________, nat_ a
___________________________ (Prov. _______) il _______________ sesso (M/F) ________ residente a
__________________________ (Prov. _______) in via/loc. _______________________________ n° _____
e-mail ________________________________________________ cell. n°_____________________________
CHIEDE
di essere ammess__ a partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato full time o part time di n. 2 Addetti Tecnici Ingegneri.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dal citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
a) di essere residente/domiciliato nel Comune di __________________________________________
(Prov. ______) in via/loc._________________________________________________________n°_______
b) di essere in possesso del seguente titolo di Studio:

□

Diploma

di

Laurea

Magistrale

in

_______________________________________

_____________________ classe di laurea _____________conseguito in data ___________ presso
l’Università

di

________________________________________________

con

il

punteg-

gio________________;

□

Diploma

di

Laurea

Specialistica

in

_______________________________________

_____________________ classe di laurea _____________conseguito in data ___________ presso
l’Università

di

________________________________________________

con

il

punteg-

gio________________;

□

Diploma

di

Laurea

vecchio

ordinamento

in

___________________________________

____________________________________conseguito in data ___________ presso l’Università di
_______________________________________________ con il seguente punteggio________________;
c) di avere la seguente cittadinanza:________________________________________________________
d) di non aver riportato condanne penali e/o essere in stato di interdizione e/o avere provvedimenti di prevenzione o di altre misure;
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e) di essere in possesso della patente di guida di tipo B o superiori;
f) di essere consapevole che il possesso della idoneità psicofisica all’impiego e alle mansioni
proprie del profilo professionale oggetto della selezione sarà accertata successivamente allo
svolgimento della selezione;
g) di essere consapevole ed accettare che la selezione viene indetta per l’eventuale assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato full time o part time eventualmente prorogabile e/o trasformabile a tempo indeterminato;
h) di accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso e dal Regolamento per il reclutamento del Personale di Nuove Acque S.p.A. e dalla Procedura di selezione disponibile nel
sito internet della Società, sezione “Lavora con noi” ;
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA INOLTRE
(BARRARE E COMPLETARE SOLO IN CASO DI POSSESSO DEI TITOLI DI SEGUITO SPECIFICATI)

□ di

aver svolto l’attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato, anche in somministrazione, di almeno 12 mesi, con mansioni analoghe a quelle del profilo oggetto di selezione presso Società che gestiscono il Servizio Idrico Integrato (specificare):

presso _________________________________________ dal giorno ____________ al giorno _____________
presso _________________________________________ dal giorno ____________ al giorno _____________

□

di aver svolto per almeno un biennio attività lavorativa e/o professionale c/o gli studi

tecnici di progettazione/ingegneria nelle attività di attività di analisi, progettazione di reti
idriche e fognarie e/o impianti di potabilizzazione e depurazione, verifiche di tipo strutturale (specificare) :
Studio ____________________________________________________________________________ situato in
______________________________________dal ___________________ al __________________________
Studio ___________________________________________________________________________ situato in
______________________________________dal ___________________ al __________________________

□

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita

in data __________________ presso__________________________________________________________
Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità,
Il sottoscritto/a autorizza Nuove Acque S.p.A. al trattamento dei propri dati personali ai soli
fini dell'espletamento della presente selezione.
Luogo e data

Firma del candidato

____________________
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