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AVVISO DI  

RICERCA SELETTIVA di PERSONALE n° 02/19 

 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

 

 nel rispetto del Regolamento Interno per il reclutamento del Personale di Acque del 

Chiampo Spa, dei principi di cui all’art. 35, comma 3 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7 del 

DPR 7 settembre 2010, n° 168; 

 in esecuzione di quanto approvato dall’Assemblea dei Soci in data 21/12/2018; 

RENDE NOTO CHE 

é indetta una ricerca selettiva – con valutazione curriculum, prova scritta e prova 

orale/colloquio - per l’assunzione a tempo indeterminato, di 

n° 1 IMPIEGATO TECNICO RESPONSABILE LINEA ACQUE IMPIANTO DEPURAZIONE 

La figura individuata, nell’ambito dell’organizzazione di Acque del Chiampo S.p.A., avrà il 

compito di: 

inserirsi nella attuale organizzazione dell’area depurazione della società con lo scopo, una 

volta acquisita sufficiente competenza, di ricoprire il ruolo di responsabile della conduzione 

della linea acque dell’impianto di depurazione di Arzignano. 

Fra le attività del ruolo richiesto si elencano a scopo indicativo seppur non esaustivo: 

- valutare e pianificare le condizioni di funzionamento della linea e impartire disposizioni ai 

collaboratori operativi al fine di garantire il corretto e ottimale funzionamento del processo 

depurativo e delle linee; 

- programmare i turni di lavoro del personale operativo e supervisionarne la formazione; 

- provvedere mediante predisposizione di documenti tecnici e amministrativi per appalti, 

all’approvvigionamento dei reagenti e dei servizi necessari al funzionamento delle linee 

depurative; 

- redigere relazioni e altro necessario per gli enti di controllo; 

- sostituire il tecnico responsabile dell’impianto del ruolo previsto dalla L.R. 33/85 nei periodi 

di assenza del responsabile di area. 
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1. INQUADRAMENTO ECONOMICO E CONTRATTUALE 

Al candidato prescelto sarà proposto il seguente inquadramento: 

 Contratto a tempo indeterminato (con periodo di prova 6 mesi) 

 CCNL: GAS ACQUA / Utilitalia. 

 Livello 7° 

 Tempo pieno 38 ore settimanali. 

 Retribuzione annua lorda contrattuale: € 34.785,13 

Il contratto di lavoro avrà indicativamente decorrenza dal mese di giugno 2019. 

L’attività di lavoro sarà svolta principalmente presso la sede di Acque del Chiampo Spa in via 

Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI). 

L’Azienda si riserva di incrementare inquadramento e condizioni contrattuali nella fase iniziale 

ovvero in corso di rapporto di lavoro a seconda dei requisiti del candidato ovvero 

dell’andamento dello stesso. 

2. REQUISITI MINIMI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti generali 

 Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in 

possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;  

 Adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 Idoneità psico-fisica all’impiego nel profilo professionale di cui alla presente selezione; 

 Assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la 

Pubblica Amministrazione. 

 Assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione. 

b) Requisiti e titoli minimi specifici 

 Essere in possesso di laurea triennale nel vecchio o nel nuovo ordinamento, in 

ingegneria chimica (classe L09), o ingegneria per l’ambiente e il Territorio (classe L07), 

o scienze e tecnologie chimiche (classe L27). Nel curriculum vitae da allegare alla 

domanda di partecipazione va indicato con precisione: 
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o la definizione del titolo di studio e gli estremi del provvedimento di riconoscimento 

nell'ordinamento italiano; 

o l’elenco degli esami sostenuti con la votazione di ciascuno e con votazione conseguita 

per la laurea). 

L’equipollenza di eventuali lauree analoghe conseguiti in altri paesi della comunità 

europea con quelle sopra elencate, dovrà essere dimostrata a cura del candidato in sede 

di presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. 

 Possesso patente di guida categoria B o superiore. 

3. REQUISITI E TITOLI DI PREFERENZA PER VALUTAZIONE 

a) Essere in possesso di laurea quinquennale nel vecchio ordinamento, o magistrale nel 

nuovo ordinamento, in ingegneria chimica (classe LM22), o ingegneria per l’Ambiente e il 

Territorio (classe LM35) o in scienze chimiche (classe LM 54), o in scienze e tecnologie 

della chimica industriale (classe LM 71). 

Nel curriculum vitae da allegare alla domanda di partecipazione va indicato con precisione: 

o la definizione del titolo di studio e gli estremi del provvedimento di riconoscimento 

nell'ordinamento italiano; 

o l’elenco degli esami sostenuti con la votazione di ciascuno e con votazione conseguita 

per la laurea). 

L’equipollenza di eventuali lauree analoghe conseguiti in altri paesi della comunità europea 

con quelle sopra elencate, dovrà essere dimostrata a cura del candidato in sede di 

presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. 

L'attribuzione del punteggio (max 8 punti) verrà effettuata dalla Commissione in 

considerazione al tipo e indirizzo di laurea conseguita, alla votazione, alla tipologia di esami 

sostenuti con relativa votazione, che più possono risultare utili alla mansione da svolgere e 

al ruolo da ricoprire. 

b) Esperienza lavorativa nel campo della depurazione di reflui industriali e civili o dei rifiuti 

liquidi sia nell’esercizio degli impianti di depurazione che nella progettazione degli stessi, o 

di in impianti di tipo industriale anche complessi nel settore chimico, chimico-farmaceutico, 

alimentare, o attività che comportino complessità e impiantistica similare. Esperienza nella 

gestione di personale operativo e dei collaboratori. 

Nel curriculum vitae da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva, 

dovrà essere specificato per ogni esperienza: 

o datore di lavoro; 
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o posizione ricoperta; 

o tipo di assunzione (tempo determinato o indeterminato e orario di lavoro di impiego); 

o principali mansioni svolte; 

o date iniziali e finali di ciascuna esperienza professionale. 

L’attribuzione del punteggio (max 8 punti) verrà effettuata dalla Commissione 

commisurandola sia alla tipologia di esperienza che alla durata della stessa, premiando 

quelle esperienze che più sono utili per la mansione e il ruolo da ricoprire. 

c) Altri titoli (punteggio: max 4 punti): 

 Eventuali partecipazione a master post universitari o a corsi di formazione in materie 

specifiche inerenti alla mansione richiesta allegando alla domanda gli attestati 

(punteggio: max 2 punti); 

 Aver superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione 

(punteggio: max 1 punto); 

 eventuale pubblicazione di articoli scientifici su materie specifiche inerenti alla mansione 

richiesta, allegando copia dell’articolo, da cui emerga anche il tipo di rivista e la data di 

pubblicazione e i coautori (punteggio: 1 punto). 

Tutti i requisiti (generali, specifici) prescritti per l’ammissione alla selezione così come 

i requisiti di preferenza, devono essere posseduti alla data di scadenza della 

presentazione della domanda stabilita nel presente avviso, dimostrati allegando alla 

domanda gli attestati anche in fotocopia ovvero i dati relativi possono essere auto 

dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati a partecipare alla selezione di cui al presente avviso e in possesso dei requisiti 

minimi (generali e specifici) richiesti, dovranno far pervenire: 

a) la domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti e redatta in carta semplice, 

secondo il modello allegato, debitamente firmata; 

b) il curriculum vitae con tutti i contenuti del “formato europeo”, compilato in modo dettagliato 

e contenente anche quanto richiesto ai precedenti paragrafi 2), 3) debitamente firmato; 

c) copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Alla domanda dovranno essere allegate/auto dichiarate ai sensi del DPR 445/2000 tutte le 

attestazioni richieste nei requisiti minimi specifici (paragrafo 2) e, se possedute, quelle dei 

requisiti e titoli di preferenza e attestati (paragrafo 3). 
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La domanda e relativi allegati potrà essere presentata: 

 a mano alla reception della sede di Acque del Chiampo SpA – Via Ferraretta, 20 – 36071 

Arzignano (VI); 

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Acque del 

Chiampo SpA – Via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano; 

 a mezzo p.e.c. all’indirizzo:     adc@pec.acquedelchiampospa.it 

Sulla busta (in caso di consegna a mano o di invio a mezzo raccomandata a/r) o nell’oggetto 

della mail (in caso di trasmissione via P.E.C.) dovrà essere indicato quanto segue: 

Avviso di selezione n° 02/19 per l’assunzione di n°1 IMPIEGATO TECNICO 

RESPONSABILE LINEA ACQUE IMPIANTO DEPURAZIONE 

La domanda dovrà pervenire: 

ENTRO LE ORE 12.00 DEL  18 MARZO 2019 

Si precisa che: 

 per le domande presentate a mano direttamente presso gli uffici di Acque del Chiampo farà 

fede la data di ricevimento apposta dalla reception o la data di consegna da parte del 

corriere; 

 per quelle inviate a mezzo posta raccomandata farà fede il timbro di invio dall’ufficio postale 

entro il termine di presentazione; 

 per quelle trasmesse via PEC farà fede la data di invio della posta certificata da parte del 

candidato. 

Le domande pervenute/spedite fuori del termine sopra indicato, non verranno prese in 

considerazione, come pure non potranno essere valutate le domande plurime o indefinite o 

prive delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione. 

Acque del Chiampo Spa ha la facoltà di prorogare, o riaprire i termini per la presentazione 

delle domande per motivi di pubblico interesse. 

Tutte le comunicazioni relative alla selezione verranno fornite direttamente agli interessati, ai 

recapiti che gli stessi avranno indicato nella domanda, tramite comunicazione scritta 

(RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno o PEC) e comunque potranno essere anticipate 

telefonicamente o tramite e-mail. 

mailto:adc@pec.acquedelchiampospa.it
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Si comunica che la procedura di selezione, con prova scritta e prova orale/colloquio 

avranno luogo c/o la sede amministrativa di Acque del Chiampo Spa indicativamente a 

partire dal 25/03/2019. 

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con determina del Direttore Generale o del 

Consigliere Delegato in data successiva alla scadenza per la presentazione delle domande. 

6. PROVE DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione si svolgerà nelle seguenti fasi, elencate in ordine cronologico: 

a) nella valutazione dei requisiti minimi (generali e specifici) con esclusione dei candidati che 

non li possedessero; 

b) nella valutazione dei requisiti e titoli di preferenza a cui verrà assegnato un punteggio 

massimo di 20  punti come sopra indicato; 

c) valutazione esiti prova scritta a cui verrà assegnato un massimo di 35 punti; 

d) valutazione esiti prova orale/colloquio a cui verrà assegnato un massimo di 45 punti. 

La prova scritta è finalizzata alla verifica delle attitudini e possesso di competenze e capacità 

che afferiscono alla specifica mansione e profilo professionale richiesto e grado di autonomia 

nel ruolo consisterà in: 

 un elaborato di carattere tecnico, che potrà comprendere anche soluzione di quesiti a 

risposta sintetica su argomenti relativi: 

 Normativa generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Normativa in tema ambientale; 

 Conoscenze tecnico teoriche, impiantistiche e di progettazione su: 

 Processi e tecniche di depurazione delle acque reflue 

 Reattoristica chimica 

 Operazioni dell’ingegneria chimica applicabili alla depurazione 

 Stoccaggio e trasporto di solidi e fluidi 

 Scambio di calore e aria umida 

 Elettrotecnica 

 Sistemi di misura, controllo e automazione 

 Materiali metallici da costruzione, corrosione. 
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Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta, 

esclusi i titoli di preferenza, una votazione di almeno 18 punti 

Durante la prova scritta potrà inoltre essere richiesta ai candidati la compilazione di test e quiz 

psicoattitudinali. 

Per la prova scritta NON è ammesso l’uso di dispositivi con possibilità di connessione internet 

o di altri supporti in formato cartaceo. 

La prova orale/colloquio verterà su domande e approfondimenti sulle materie della prova 

scritta, sull’accertamento della effettiva conoscenza della lingua italiana (per i candidati di 

nazionalità straniera), sulla conoscenza della lingua inglese, oltre che sulla esperienza 

lavorativa e attitudinale come descritto nel curriculum inviato. 

La graduatoria dei canditati sarà stilata sulla base della somma dei punteggi ottenuti alla 

conclusione della valutazione dei titoli di preferenza e del curriculum del candidato, della prova 

scritta e della prova orale/colloquio. 

7. RISERVE DA PARTE DI ACQUE DEL CHIAMPO 

Il candidato che risulterà al primo posto della graduatoria sarà sottoposto alla visita medica 

preventiva a cura del Medico Competente, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni 

al lavoro al quale sarà destinato; in caso di non idoneità, il candidato sarà escluso dalla 

selezione e, al fine di individuare il nuovo primo candidato, sarà scorsa la graduatoria 

inizialmente formatasi. 

Il candidato dovrà prendere servizio indicativamente entro 30 giorni dalla ricezione della 

comunicazione di assunzione. 

In caso di rinuncia del vincitore della selezione, Acque del Chiampo potrà procedere a 

chiamare altro idoneo, seguendo l’ordine di merito della graduatoria risultante dalla procedura 

selettiva. 

Acque del Chiampo si riserva altresì la facoltà di revocare la presente selezione o prorogarne 

il termine di scadenza, per motivi di interesse pubblico, con provvedimento motivato, dandone 

comunicazione agli interessati. 

La Società si riserva altresì la possibilità di non procedere alla copertura del posto o di non dar 

seguito alla presente procedura di selezione in conseguenza dell’introduzione di diverse e/o 

ulteriori limitazioni in materia di assunzioni imposte da disposizioni legislative o dal mutare 

delle esigenze organizzative aziendali. 
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La graduatoria della presente selezione potrà essere utilizzata da Acque del Chiampo entro 

un termine di tre anni a partire dalla data della sottoscrizione da parte della Commissione 

giudicatrice del verbale conclusivo anche per proporre l’assunzione al/i candidato/i prescelto/i 

per svolgere mansioni differenti rispetto a quelle offerte con la presente ricerca, sempreché la 

prova di selezione e i criteri di valutazione siano compatibili con le nuove figure professionali 

richieste da Acque del Chiampo e la legge non ne impedisca l’utilizzo. 

8. COMUNICAZIONI 

- Ai sensi art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati 

Personali: 

I dati raccolti sono trattati mediante supporti cartacei e attraverso l’ausilio di strumenti 

elettronici per adempiere agli obblighi contrattuali, legali e fiscali. Il trattamento potrà altresì 

avere finalità di analisi di mercato, di trasmissione di informazioni di interesse pubblico o di 

interesse del Cliente con riferimento ai servizi offerti da Acque del Chiampo S.p.A. Il 

conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per l’erogazione del servizio. La mancata 

disponibilità dei dati comporterà l’impossibilità dell’erogazione del servizio. 

Titolare del Trattamento è Acque del Chiampo S.p.A., con sede in 36071 Arzignano (VI), 

via Ferraretta 20. Scrivendo all’indirizzo e-mail privacy@acquedelchiampospa.it  è possibile 

conoscere il nominativo del responsabile interno del trattamento. 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo 

rpd@acquedelchiampospa.it. 

Il suo Nominativo è pubblicato sul sito web www.acquedelchiampospa.it/privacy. 

I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente 

per un periodo di almeno dieci anni, per l’espletamento di obblighi di legge e finalità 

amministrative.  

I dati potranno essere comunicati a società da noi controllate e/o partecipate, fornitori, 

subappaltatori, intermediatori finanziari, consulenti, professionisti e soggetti che possono 

accedere ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, 

esclusivamente per l’adempimento agli obblighi contrattuali e di legge previsti. 

In ogni caso i dati dell’interessato NON saranno trattati con alcun processo decisionale 

automatizzato che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo 

significativamente sulla sua persona. 

Scrivendo al Titolare del trattamento o all’indirizzo privacy@acquedelchiampospa.it potrà 

esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento Europeo 679/2016. Potrà chiedere 

mailto:privacy@acquedelchiampospa.it
mailto:rpd@acquedelchiampospa.it
http://www.acquedelchiampospa.it/privacy
mailto:privacy@acquedelchiampospa.it
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informazioni sull’origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, logica applicata per 

utilizzo di strumenti elettronici, Titolare, Responsabile, soggetti o categorie di soggetti ai 

quali i dati possono essere comunicati. Potrà inoltre opporsi al trattamento e chiedere 

l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, il blocco dei dati. Potrà inoltre richiedere i dati personali che lo riguardano 

in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonché 

proporre reclamo all’autorità di controllo nazionale. 

 In applicazione dell’art. 57 D.Lgs.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per 

l’accesso alla selezione, è garantita la pari opportunità tra uomini e donne; 

 il presenze avviso di selezione e il modulo per la domanda sono scaricabili dal sito 

www.acquedelchiampospa.it (alla voce:  lavora con noi) o disponibili presso la reception 

di Acque del Chiampo S.p.A. - via Ferraretta, 20 – Arzignano (VI); 

 per chiarimenti:  

Ufficio personale, tel.0444-459164, e-mail: personale@acquedelchiampospa.it.   

 

Arzignano lì, 13/02/2019 

 
firmato 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Andrea Pellizzari 


