AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE PER TITOLI ED ESAMI DI N. 4
OPERAI I LIVELLO CCNL GAS - ACQUA
La Gran Sasso Acqua S.p.A., ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legge 25 giugno
2008 n. 112, dell’art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 inserito
dall’art. 25 comma 1 lettera A del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 così come
modificato dall’allegato alla legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27 con
decorrenza dal 25 marzo 2012 e del proprio Regolamento per il reclutamento del
personale bandisce il presente avviso pubblico per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo indeterminato di 4 unità lavorative da adibire alla mansione di
“Operaio”.
Ai sensi della normativa vigente è garantito il rispetto del principio delle pari
opportunità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazioni ed
impiego.
Al candidato risultante idoneo e vincitore del concorso sarà applicato il Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro GAS ACQUA tempo per tempo vigente salvo
successive variazioni nel rispetto delle norme di legge.
L’inquadramento iniziale sarà al livello I del CCNL di cui al precedente
capoverso.
Successivamente all’assunzione ed al superamento del periodo di prova le
mansioni assegnate al dipendente potranno subire variazioni nel rispetto della
legge e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tempo per tempo applicato.
Quali requisiti minimi di ammissione alla selezione si richiede:
o età non superiore ad anni 50 (cinquanta; saranno esclusi i candidati che
avranno compiuto 51 anni al momento di pubblicazione del bando sul
profilo aziendale);
o mancanza di condanne penali passate in giudicato;
o “Avere una esperienza lavorativa pari a 18 mesi in una società, pubblica o
privata, con ricavi delle vendite e delle prestazioni medie negli ultimi tre
esercizi (Voce A1 del conto economico) di almeno 10 milioni di Euro di
cui almeno il 20% per lavori relativi al Servizio Idrico Integrato così come
inteso ai sensi del Dlgs 152/2006;
o Possedere la patente di guida di categoria B in corso di validità.
o cittadinanza italiana o di altri paesi appartenenti all’Unione Europea, fatte
salve le eccezioni di legge;
o idoneità fisica all’impiego;
o godimento di diritti civili e politici;
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o non avere riportato provvedimenti di licenziamento per persistente
insufficiente rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego
venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque
con mezzi fraudolenti;
o non avere svolto alcun tipo di incarico professionale e non avere intrapreso
alcuna attività economica per conto di Pubbliche amministrazioni
coinvolte in procedimenti amministrativi (contrattuali o meno) o
giudiziari, comportanti vantaggi per GRAN SASSO ACQUA S.p.A., negli
ultimi 12 mesi in osservanza del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. (“Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica”).”
La Commissione Esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione della
società, valuterà le indicazioni ed i titoli contenuti nelle domande pervenute ed il
colloquio individuale, sulla base dei seguenti criteri e punteggi. La Commissione
si riserva la facoltà di richiedere integrazioni di documentazione ove lo ritenga
necessario.
Esperienze lavorative
Tra tutti coloro che superano il requisito minimo saranno attribuiti i seguenti
punteggi relativi alle esperienze lavorative con un massimo di sei punti sui
trentanove punti massimi conseguibili dalla sommatoria di tutti i punteggi
per titoli ed esami:
o 2,00 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di
esperienza con mansione di operaio addetto al settore tecnico idrico in
aziende pubbliche o private gestori del Servizio Idrico Integrato così come
inteso ai sensi del Dlgs 152/2006.
o 0,50 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di
esperienza con mansione di operaio addetto al settore tecnico idrico in
aziende pubbliche o private non gestori del Servizio Idrico Integrato.
o 0,25 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di
esperienza con mansione di operaio in imprese pubbliche o private.
Corsi di formazione
o 0,50 punti per ogni corso di formazione per saldatori frequentato e
superato reputato di sufficiente “standing” ad esclusivo giudizio della
Commissione Esaminatrice con un massimo di due punti sui trentanove
punti massimi conseguibili dalla sommatoria di tutti i punteggi per
titoli ed esami
Patente di guida
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o 1,00 punti in più per il possesso di patente C, C+E o superiori sui
trentanove punti massimi conseguibili dalla sommatoria di tutti i
punteggi per titoli ed esami.
La Commissione Esaminatrice ha facoltà ma non obbligo di chiedere
l’integrazione delle informazioni fornite nella domanda di partecipazione ove uno
o più dei requisiti di cui sopra sia indicato in modo non sufficientemente preciso.
La Commissione Esaminatrice non avrà invece facoltà di richiedere
documentazione integrativa ove, al contrario, del requisito non venga fatta
menzione, neanche in forma imprecisa, nella domanda di cui sopra.
Prova pratica ed orale
Il candidato sarà sottoposto ad una prova pratica inerente le mansioni tipiche di un
operaio addetto al settore Idrico del Servizio Idrico Integrato quali, a titolo
puramente esemplificativo e non esaustivo, riparazione di una conduttura di
adduzione e/o di derivazione, allacciamento di una abitazione privata alla
conduttura principale, sostituzione di un tratto di conduttura, installazione e
sostituzione di un misuratore idrico, apertura e chiusura di una saracinesca,
installazione e disinstallazione di un galleggiante, verifica della pressione di una
conduttura, controllo del livello dell’acqua nei serbatoi, riconoscimento pezzi di
ricambio delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, ecc..
Sui medesimi argomenti della prova pratica ed in materia di conoscenza del
materiale tecnico da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni saranno
formulate domande cui sarà necessario rispondere in forma orale.
A detta prova sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti sui trentanove
punti massimi conseguibili dalla sommatoria di tutti i punteggi per titoli ed
esami.
La Commissione, a sua discrezione, avrà la possibilità di richiedere al candidato
risposte in forma scritta.
In caso di parità di punteggio al termine delle prove sarà data prevalenza al
candidato con maggiore esperienza lavorativa in una società del Servizio Idrico
Integrato così come inteso ai sensi del D.lgs. 152/2006.
La prova pratica si svolgerà presso la sede sociale della Gran Sasso Acqua S.p.A.
a L’Aquila in Via Ettore Moschino n. 23/B in data ed ora che saranno comunicati
ai candidati a mezzo pubblicazione sul sito internet aziendale www.gsacqua.com
– Sezione Amministrazione – Selezione del personale - almeno otto giorni prima
di quello stabilito per la prova. E’ altresì possibile ricevere informazioni
telefoniche presso i seguenti numeri di telefono (dal lunedì al venerdì, dalle ore
10.00 alle ore 12.00, eccetto i giorni festivi): 0862.402211 – 0862.402212 –
0862.402228.
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La domanda, completa delle indicazioni e dei documenti di cui al successivo
capoverso, pena di esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante Agenzia di recapito o
Corriere, al seguente indirizzo: GRAN SASSO ACQUA S.p.A. – Via Ettore
Moschino n. 23/b, 67100 L’AQUILA – perentoriamente, entro le ore 13.00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie
Speciale “Concorsi ed esami”, è altresì possibile la consegna a mano della
citata busta dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, e comunque
entro il termine perentorio innanzi fissato, all’UFFICIO SEGRETERIA PROTOCOLLO di questa Società - sito in Via Ettore Moschino n. 23/b
L’AQUILA - che rilascerà apposita ricevuta.
Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo o causa, anche di forza maggiore, il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile come innanzi specificato.
Nella busta dovrà essere indicata la dicitura “SELEZIONE N. 4 OPERAI”.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà obbligatoriamente contenere le
seguenti indicazioni:
o dati anagrafici del candidato;
o indirizzo presso cui il candidato elegge domicilio per la ricezione di ogni
comunicazione relativa alla selezione e possibilmente indicazione di una
utenza telefonica fissa o mobile e di un indirizzo di mail normale o
certificata;
o esperienze di lavoro pregresse con contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato o determinato in posizione analoga a quella posta a
concorso con indicazione di: data di inizio, data di fine, azienda presso cui
la stessa è maturata, livello di inquadramento contrattuale (CCNL) e
mansione ricoperta.
o Corsi per saldatori seguiti con esito positivo con indicazione del titolo del
corso, della durata dello stesso, della società organizzatrice e,
possibilmente, dei docenti;
o Indicazione della categoria di patente di guida conseguita ed in corso di
validità;
Il possesso dei requisiti minimi, dei titoli, dei corsi e delle esperienze professionali
contenuti nella domanda di partecipazione, oltre che da regolari titoli e/o
certificazioni, potrà essere attestato a mezzo di autocertificazione (anche unica e
cumulativa di tutti i documenti dichiarati) ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata,
pena esclusione, da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in
corso di validità.
Le certificazioni e/o le autocertificazioni corredate, pena esclusione, da un
documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, dovranno
essere allegate alla domanda di cui sopra. E’ possibile utilizzare il “Modello”
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di domanda/dichiarazione allegato al presente avviso, valido anche a titolo di
autocertificazione se corredato da un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità.
La società si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto attestato nelle
autocertificazioni di cui sopra.
La commissione formerà la graduatoria dei candidati, indicando tra questi quelli
risultanti idonei e proclamerà i soggetti vincitori che verranno successivamente
assunti dalla Gran Sasso Acqua S.p.A., previa delibera del Consiglio di
Amministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed
inquadramento al primo livello del CCNL GAS ACQUA con periodo di prova
pari a quello previsto nel CCNL richiamato.
Ove nessuno dei candidati risulti idoneo non si procederà alla proclamazione del
vincitore.
Il 50% dei posti messi a concorso (due nel caso di specie), nel rispetto dei principi
di cui all’art. 18 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 e dell’art. 3 bis del
Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 inserito dall’art. 25 comma 1 lettera A del
Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 così come modificato dall’allegato alla legge
di conversione 24 marzo 2012 n. 27 (con decorrenza dal 25 marzo 2012), sarà
riservato al personale interno della Gran Sasso Acqua assunto con contratto di
lavoro dipendente determinato e/o indeterminato alla data di pubblicazione del
presente bando.
La Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà:
o di utilizzare la graduatoria dei soggetti risultati idonei ma non vincitori nel
caso in cui uno o più dei candidati risultati vincitori rinunci all’assunzione
presso la Gran Sasso Acqua S.p.A.;
o di utilizzare la graduatoria dei soggetti risultati idonei ma non vincitori per
successive assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato per il
periodo di un anno a far data dalla pubblicazione della graduatoria.
FORME DI PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato:
o in forma di estratto per un periodo di 30 giorni sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – Concorsi ed Esami;
o presso l’albo aziendale ed il sito internet ufficiale della Gran Sasso Acqua
S.p.A. www.gsacqua.com per un periodo di 30 giorni dalla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale;
o in forma di estratto su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale.
L’Aquila, li 06.11.2012

Il Dirigente Amministrativo
(Dott. Raffaele Giannone)

Gran Sasso Acqua S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa Uffici Tecnici, Gestione - Manutenzione Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F. 00083520668
Tel. +39 0862 4021 Fax +39 0862 402500

5

