
1

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
rende noto il seguente Avviso pubblico per la copertura a tempo determinato e a tempo
parziale (18 ore) di complessivi n. 50 posti categoria B3, profilo professionale "tecnico

manutentivo", posizione economica B3 di cui:
- n. 22 unità con figura professionale “collaboratore tecnico idraulico”;

- n. 10 unità con figura professionale “collaboratore tecnico elettricista”;
- n. 12 unità con figura professionale “collaboratore tecnico turnista”;

- n. 06 unità con figura professionale “collaboratore tecnico addetto alla gestione qualità
dell’acqua”.

Art. 1 Istituzione e finalità
1. L'Azienda speciale regionale Molise Acque avvia una procedura pubblica, mediante selezione

per titoli, prova pratica e colloquio, finalizzata alla sottoscrizione di complessive n. 50
assunzioni a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore) in categoria B3, profilo
professionale "tecnico manutentivo", posizione economica B3, di cui:

- n. 22 unità con figura professionale “collaboratore tecnico idraulico”;
- n. 10 unità con figura professionale “collaboratore tecnico elettricista”;

- n. 12 unità con figura professionale “collaboratore tecnico turnista”;
- n. 06 unità con figura professionale “collaboratore tecnico addetto gestione alla qualità

dell’acqua”.
2. Per la procedura di reclutamento di personale di cui al presente avviso è garantita la pari

opportunità tra uomini e donne.

Art. 2 Durata e trattamento economico
1. La durata del contratto di assunzione a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore) è fissata in

36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. In caso di sopravvenute variazioni
normative, fino alla data di firma del contratto, la durata su indicata potrebbe subire modifiche
senza che i candidati avranno nulla a che pretendere.

2. Alle categorie ed ai profili professionali oggetto della presente procedura è applicato il trattamento
economico fondamentale ed accessorio previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Regioni -
Autonomie locali.

Art. 3 Requisiti minimi di partecipazione alla selezione ed elementi di valutazione
Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso, in via esclusiva e a pena di
decadenza di ammissibilità, dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
b) godimento dei diritti politici e civili;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato né procedimenti penali in corso che

impediscano, ai sensi della vigente normativa in materia, di poter costituire rapporti contrattuali
con una pubblica amministrazione o assimilata;

d) non essere stato destituito, dispensato, decaduto o licenziato da altre pubbliche amministrazioni;
e) non essere in posizione di quiescenza né di collocamento a riposo ai sensi della vigente

normativa in materia pensionistica;
f) esperienza professionale e/o formativa, maturata presso enti pubblici e/o soggetti privati, come di

seguito specificata:

• per la figura professionale “collaboratore tecnico elettricista”: esperienza maturata in
attività di supporto tecnico – operativo sugli impianti elettrici industriali;
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• per la figura professionale “collaboratore tecnico idraulico”: esperienza maturata in attività
di supporto tecnico – operativo sugli impianti idraulici di condotte di distribuzione acque;

• per la figura professionale “collaboratore tecnico turnista”: esperienza maturata in attività di
supporto tecnico – operativo nella sorveglianza e gestione di siti presidiati (Potabilizzatore,
Centrale di Sollevamento, Dighe);

• per la figura professionale “collaboratore tecnico addetto alla gestione della qualità
dell’acqua”: esperienza maturata in attività di supporto tecnico – operativo nella gestione
degli impianti di dosaggio dell’ipoclorito di sodio e nell’esecuzione dei prelievi sull’acqua
erogata.

g) diploma di istruzione secondaria di primo grado conseguito presso scuole statali e non statali
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale o altri istituti legalmente riconosciuti ai sensi
della vigente normativa;

Art. 4 Presentazione della domanda

La domanda di ammissione alla procedura pubblica, redatta in carta semplice secondo lo schema di
domanda allegato al presente avviso (“allegato A”), debitamente firmata a pena di esclusione,
corredata dal curriculum professionale e dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità, deve essere inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Azienda speciale regionale Molise Acque – Ufficio Gestione del Personale, via Depretis, 15, 86100
Campobasso.

La domanda deve essere inviata entro e non oltre il giorno 07.02.2018. A tal fine fa fede il timbro e la
data dell’Ufficio postale accettante.

Nel caso in cui il termine massimo di presentazione cada in giorno festivo, esso deve intendersi
prorogato alla successiva giornata lavorativa. In ogni caso non saranno prese in considerazione le
domande che, pur spedite nel termine indicato, dovessero pervenire all'Azienda speciale Molise
Acque oltre i 10 (dieci) giorni successivi alla predetta data.

L’Azienda speciale regionale Molise Acque non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore.

La domanda può essere altresì inviata, fermi restanti i termini di scadenza innanzi indicati, per via
telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.moliseacque.com
(esclusivamente in formato “.pdf”).

Sul retro della busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per
la copertura a tempo determinato e a tempo parziale di complessivi n. 50 posti in categoria B3,
" – figura professionale “collaboratore tecnico ………………. (il candidato deve indicare la figura
professionale per la quale intende concorrere)”

Qualora il candidato invii la propria candidatura mediante PEC, nell’oggetto del messaggio di posta
elettronica certificata deve riportare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la copertura a
tempo determinato e a tempo parziale di complessivi n. 50 posti in categoria B3, " – figura
professionale “collaboratore tecnico ………………………………….” (il candidato deve indicare la
figura professionale per la quale intende concorrere).

La domanda deve essere datata e sottoscritta, senza necessità di autentificazione, a pena di
esclusione.

Per i titoli di studio devono essere indicati la data di conseguimento e l’ente che li ha rilasciati. Per le
esperienze lavorative deve essere chiaramente desumibile la durata in mesi di ciascuna di esse ed il
soggetto presso il quale sono state prestate.

mailto:protocollo@pec.moliseacque
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Ferme restando le sanzioni penali previste dal DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni
mendaci, qualora dai controlli effettuati all’atto di conferimento del lavoro emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto
del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e potranno essere attivate
anche procedure di segnalazione all’autorità giudiziaria, come prevede la Legge.

Nella domanda, a pena di esclusione, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e indirizzo di

domicilio, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica al quale si desidera siano inviate le
eventuali comunicazioni;

b) possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea;
c) comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione

dalle stesse;
d) godimento di diritti civici e politici, ovvero i motivi del mancato godimento;
e) di non essere stato destituito o dispensato o decaduto dall’impiego presso una pubblica

amministrazione;
f) di non essere in posizione di quiescenza né essere stato collocato a riposo ai sensi della vigente

normativa in materia pensionistica;
g) il possesso del titolo di studio richiesto con l’indicazione degli estremi del conseguimento;
h) l'ente/i pubblico/i e/o Azienda/e privata/e presso il quale ha maturato la propria esperienza

professionale e/o formativa .

Il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di essere a conoscenza e accettare in modo
implicito tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel presente avviso e, in particolare, quanto
contenuto nel presente avviso circa le modalità di comunicazione ai candidati.

Sono esclusi dalla presente procedura i candidati che non risultano in possesso dei requisiti richiesti
alla data di scadenza del presente bando.

Sono esclusi altresì i candidati la cui domanda di partecipazione è priva di firma autografa o priva
della copia del documento di riconoscimento.

I suddetti documenti devono essere redatti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritti in forma autografa e corredati di fotocopia di un documento di
identità, in corso di validità, chiaro e leggibile del firmatario.

Art. 5 Ammissione alla procedura

Per l'espletamento della procedura in oggetto sarà nominata una Commissione esaminatrice.

Alla Commissione sarà trasmesso l’elenco alfabetico dei candidati che hanno inviato la domanda
unitamente alle relative istanze.

L’inclusione nell’elenco non attribuisce ad alcun candidato il diritto all’assunzione.

La Commissione procederà al colloquio e alla prova pratica con i soli candidati in possesso dei
requisiti prescritti dal presente avviso.

Sul sito web istituzionale dell'Azienda – sezione Albo pretorio sarà pubblicato l'elenco dei candidati
ammessi/non ammessi/ammessi con riserva. Con la stessa modalità sarà comunicata la data e il
luogo di svolgimento del colloquio e della prova pratica, cui i candidati dovranno presentarsi, muniti di
un valido documento di riconoscimento.

Art. 6 Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo atto dal Commissario Straordinario
ovvero dal CDA ovvero dall’Organo Aziendale deputato ed in carica al momento ai sensi del vigente
Regolamento di organizzazione e funzionamento, in materia di disciplina delle selezioni e delle altre
procedure di assunzione presso l’Azienda speciale regionale Molise Acque.
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La Commissione esamina i candidati e i curricula.

La data della prova pratica e del colloquio saranno comunicate sul sito aziendale almeno 10 giorni
prima dello svolgimento.

Art. 7 Modalità di valutazione e colloquio
La Commissione sottoporrà i candidati ammessi ad una prova pratica e ad un colloquio finalizzati alla
verifica della conoscenza, rispettivamente di:

a) per la figura professionale di idraulico: verifica delle competenze con riferimento alle attività tipiche
di un operatore addetto al settore idrico: verifica di esperienza in merito a riparazione di una
conduttura principale e/o di derivazione, allaccio di utenza, istallazione e sostituzione di un
misuratore idrico, apertura e chiusura e regolazione di saracinesca, sfiato, scarico e più in
generale degli organi di manovra sulle condotte;

b) per la figura professionale di elettricista: verifica delle competenze con riferimento alle attività
tipiche di un operatore addetto al settore elettrico: verifica di esperienza, in riferimento alla
gestione delle cabine AT e MT, alla gestione degli impianti elettrici ed elettromeccanici, gestione e
manutenzione di motori elettrici di potenza variabile da 50KW a 500 KW, manutenzione su
quadristica BT di distribuzione, quadri avviatori di elettropompe, softstart, inverter,
autotrasformatori. Gestione e manutenzione di impianti elettrici minori di illuminazione, forza
motrice, produzione di energia elettrica, impianti di videosorveglianza, impianti di telecontrollo.

c)  per la figura professionale di turnista: verifica delle competenze con riferimento alle attività tipiche
di un collaboratore addetto ai turni dei presidi aziendali: sorveglianza, gestione e controllo
nell’ambito delle Dighe, della Centrale di sollevamento, dell’Impianto Potabilizzatore.

d)  per la figura professionale di addetto alla gestione della qualità dell’acqua: verifica di esperienza in
merito alla gestione degli impianti di dosaggio dell’ipoclorito di sodio e del biossido sia manuali che
automatici disposti lungo l’asse delle condotte ovvero dislocati nei pressi delle sorgenti, di
effettuazione e gestione dei prelievi per le analisi.

La prova pratica si intenderà superata con il conseguimento di una valutazione pari almeno a 38
punti/62.

Inoltre tutti i candidati dovranno avere conoscenza della legge istitutiva, dello Statuto dell’ASR
Molise Acque e del codice di comportamento dei dipendenti, rese disponibili sul sito internet
dell’ente.
Al termine dei lavori la Commissione formulerà una graduatoria sulla base degli elementi curriculari,
del colloquio e della prova pratica, che si svolgerà sul campo presso le sedi periferiche dell’Azienda.

La Commissione disporrà di complessivi 100 punti, di cui:

- 62 punti per la valutazione della prova pratica e del colloquio;

- 30 punti massimi per l’esperienza professionale maturata attinente alla mansione oggetto di
concorso, secondo le seguenti classi:

16 punti per un’esperienza maturata fino a  36 mesi, anche non continuativi;

23 punti per un’esperienza maturata compresa tra 37 e 72 mesi, anche non continuativi;

30 punti per un’esperienza maturata compresa tra 73 e 120 mesi, anche non continuativi;

Verrà conteggiato quale mese lavorativo un periodo di tempo pari ad almeno 16 giorni naturali e
consecutivi.

- 8 punti per la valutazione degli elementi curriculari (titoli di studio, corsi di formazione); 2 punti per
ogni titolo di studio attinente alla mansione da svolgere o corso di formazione attinente alla
mansione da svolgere con un massimo di 6 punti; 0.5 punti per ogni titolo di studio superiore al
minimo o corso di formazione non attinente, con un massimo di 2 punti.
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La Commissione procederà alla valutazione anche in presenza di un'unica candidatura.

Art. 8 Graduatoria di merito
La Commissione, al termine della procedura di selezione, trasmette la graduatoria di merito
unitamente agli atti di segreteria al Commissario Straordinario ovvero dal CDA ovvero dall’Organo
Aziendale in carica al momento che, con proprio atto, approverà la graduatoria di merito.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web istituzionale dell’Azienda, sezione Albo pretorio.

I candidati risultati vincitori saranno convocati dal Commissario Straordinario/Direttore Generale
ovvero dall’Organo Aziendale in carica al momento all’indirizzo indicato dai candidati medesimi nella
domanda di partecipazione.

La rinuncia al conferimento dell’incarico da parte di un candidato determina la decadenza dalla
posizione nella graduatoria definitiva e per l'Azienda la facoltà di scorrimento della stessa.

Tutti i candidati dovranno tempestivamente comunicare alla Molise Acque ogni variazione del proprio
recapito.

Art. 9 Conferimento dell’incarico
L’assunzione avverrà con la sottoscrizione del contratto, previo accertamento del possesso dei titoli
dichiarati dai candidati risultati vincitori, che, nel termine perentorio di sette giorni dalla richiesta,
dovranno presentare all'ASR Molise Acque la dichiarazione dell'accettazione dell'incarico e la
documentazione che l'Azienda richiederà.

In rappresentanza dell’Azienda, il contratto sarà sottoscritto dal Commissario Straordinario / Direttore
Generale ovvero dall’Organo Aziendale in carica al momento.

Nel contratto di assunzione a tempo determinato e a tempo parziale (18 ore settimanali) saranno
specificate le modalità di realizzazione della prestazione di servizio, le mansioni e ogni altro elemento.
Nel medesimo contratto verrà prevista una clausola risolutiva per l'ipotesi che il soggetto assunto violi
l'obbligo di riservatezza a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà
comunicazione o verrà a conoscenza nello svolgimento dell’incarico.

Art. 10 Trattamento e protezione dei dati personali
L’A.S.R. Molise Acque, con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di tutela e al trattamento dei
dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di partecipazione alla procedura comparativa
esclusivamente ai fini della gestione della procedura di cui al presente avviso.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato attraverso una modalità di gestione sia manuale che
informatizzata della domanda.

Il conferimento dei dati è pertanto obbligatorio, il loro mancato conferimento dà luogo alla esclusione
dalla presente procedura comparativa.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Commissario Straordinario / Direttore Generale
ovvero dall’Organo Aziendale in carica al momento, che individuerà il responsabile del procedimento.

I dati personali dei candidati vengono raccolti presso l'Ufficio Gestione del Personale per le finalità
istituzionali.

Art. 12 Pubblicazioni

Il presente avviso di procedura comparativa è pubblicato come segue:
- www.moliseacque.com > Albo pretorio
- www.moliseacque.com> amministrazione trasparente > bandi di concorso.
- www.regione.molise.it  > amministrazione trasparente > bandi di concorso.
- Bollettino Ufficiale Regione Molise;
- Centri per l’Impiego di Campobasso ed Isernia;

www.moliseacque.com
www.moliseacque.com
www.regione.molise.it
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- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 12 Disposizioni finali e comunicazioni ai candidati
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o
annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e/o per intervenute variazioni normative,
il presente avviso di procedura, senza obbligo di comunicarne le motivazioni e senza che i
partecipanti possano vantare diritti nei confronti della Molise Acque.

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa nazionale
e regionale vigente.

Le determinazioni in merito all’ammissione e al conferimento degli incarichi o ogni altra
comunicazione relativa alla presente procedura sono rese note mediante pubblicazione nella pagina
internet di cui all’articolo 11.

Le comunicazioni effettuate sul sito web istituzionale hanno valore, a tutti gli effetti di legge, di
comunicazione agli interessati.

La presente procedura è sottoposta agli obblighi di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Commissario Straordinario
(Ing. Massimo Pillarella)

____________________________________


