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AVVISO DI SELEZIONE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI TRE GRADUATORIE DI
IDONEI PER LA EVENTUALE COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI POSTI DI
“OPERAIO SPECIALIZZATO POLIVALENTE” LIVELLO 2° – CCNL GAS ACQUA vigente pro
tempore
Sedi di Lavoro: Centro Zona di Ascoli Piceno e/o Comunanza; Centro Zona di Fermo; Centro
Zona di San Benedetto del Tronto

IL PRESIDENTE
conformemente alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44/2018
INDICE
una selezione per esami per la formazione di tre graduatorie di idonei per la eventuale copertura a
tempo determinato, per anni uno, prorogabile fino a 36 mesi, di posti di “OPERAIO
SPECIALIZZATO POLIVALENTE” LIVELLO 2° – CCNL GAS ACQUA vigente pro tempore. Sedi
di Lavoro: Centro Zona di Ascoli Piceno e/o Comunanza; Centro Zona di Fermo; Centro Zona di
San Benedetto del Tronto.
Articolo 1 – Oggetto

Ai sensi del regolamento per il reclutamento del personale, la CIIP Spa indice una selezione per
esami per la formazione di tre graduatorie di idonei per la eventuale copertura a tempo
determinato per anni uno, prorogabile fino a 36 mesi, di posti di “OPERAIO SPECIALIZZATO
POLIVALENTE” LIVELLO 2° – CCNL GAS ACQUA vigente pro tempore.
La declaratoria del profilo è la seguente: «Lavoratore che opera singolarmente o nella squadra
addetta:
(A) su impianti elettrici, elettromeccanici, di telecontrollo, di protezione catodica, e alle relative
interconnessioni, effettuando la sorveglianza dell’impianto e gli interventi di conduzione,
regolazione e manutenzione necessari al mantenimento o al ripristino delle normali condizioni di
esercizio. Effettua anche gli interventi relativi alla realizzazione di nuovi impianti.
(B) provvedendo: ai lavori sulle reti idrica e di fognatura (misuratori di portata inclusi) e sugli
impianti di depurazione, eseguendo le operazioni connesse a posa di condotte, riparazioni guasti,
allacciamenti, manutenzioni programmate, le relative opere meccaniche e/o murarie, anche in
situazioni di emergenza; alla sorveglianza degli impianti di competenza, controllandone i parametri
di funzionamento ed eseguendo gli interventi standard di regolazione e manutenzione necessari al
mantenimento o al ripristino delle normali condizioni di esercizio. ».
Sedi di Lavoro: Centro Zona di Ascoli Piceno e/o Comunanza; Centro Zona di Fermo; Centro Zona
di San Benedetto del Tronto; Le prestazioni richieste riguardano attività da compiersi su reti e
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manufatti gestiti dalla CIIP spa dislocati nell’intero territorio gestito ed in particolare per quelle
ricadenti nel Centro Zona.
Il trattamento economico è quello fissato del CCNL gas acqua vigente pro tempore.
Articolo 2 - Requisiti Richiesti

Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Titolo di studio: diploma di scuola dell’obbligo;
2. Età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
3. possesso di una delle seguenti qualifiche professionali: idraulico, tubista, elettromeccanico,
manutentore elettromeccanico.
4. Almeno due anni di esperienza professionale in una delle qualifiche di cui al punto 3 del
presente articolo opportunamente documentata. L’esperienza dovrà essere documentata
indicando con precisione: datore di lavoro, posizione ricoperta, mansioni svolte, CCNL
applicato, livello di inquadramento, date iniziali e finali di ciascuna esperienza professionale
riportando giorno, mese ed anno;
5. Patente di guida “C”;
6. Idoneità psico-fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego per il quale concorre;
7. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea;
8. Godimento dei diritti civili e politici
9. essere esente da condanne penali e da procedimenti penali;
I requisiti di cui ai punti “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9” del presente articolo devono essere
posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda a
pena di esclusione dalla selezione.
Articolo 3 - Domanda di partecipazione

Nella domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta con l’apposito modulo allegato
all’avviso di selezione, gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

il cognome e nome, nonché l'eventuale cognome acquisito;
la data ed il luogo di nascita;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea;
il Comune di residenza e l’indirizzo;
le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso;
il titolo di studio, la data del conseguimento e l’istituto presso il quale è stato conseguito;
il possesso della patente di guida "C";
la qualifica posseduta tra quelle indicate al punto 3 dell’art. 2 del presente avviso di selezione;
gli anni di esperienza professionale maturati (almeno due) nella qualifica dichiarata di cui punto 4
dell’art. 2 del presente avviso di selezione;
l’impegno del candidato, in caso assunzione, a risiedere nel Comune del Centro Zona di
Assegnazione o in un Comune limitrofo;
l'indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti la selezione e
l'indicazione del recapito telefonico;
il Centro Zona Operativo per il quale si intende concorrere (uno solo dei 3 proposti);
idoneità psicofisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego per il quale concorre;
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o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e le modalità di cui alla legge n. 30/196 e
s.m.i.
Saranno esclusi dalla selezione i candidati la cui domanda risulti incompleta e/o manchi delle prescritte
sottoscrizioni.

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:
1. Autocertificazione degli anni di esperienza professionale maturati (almeno due) nella
qualifica posseduta e dichiarata di cui punto 4 dell’art. 2 resa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., su apposito modulo allegato al
presente Avviso, debitamente datata, sottoscritta. La mancata indicazione della data e/o la
mancata sottoscrizione, equivale a mancata presentazione.
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
l candidati dovranno presentarsi alle prove di selezione, muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità, a pena di esclusione.
La mancata presentazione del candidato ammesso equivarrà a rinuncia alla selezione, anche se la
stessa fosse dipendente da causa di forza maggiore.
Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Responsabile del Servizio Risorse
Umane ed Organizzazione della CIIP spa – Viale della Repubblica, 24 - 63100 Ascoli Piceno,
debitamente sottoscritta, pena la non ammissione, dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 18/05/2018 (non saranno prese in considerazione domande
spedite entro il suddetto termine ma pervenute successivamente) con le seguenti modalità:
-

per mezzo del servizio pubblico postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
direttamente all’Ufficio Protocollo della CIIP spa, Viale della Repubblica, 24 - 63100 Ascoli Piceno,
nell’orario d’ufficio dallo stesso normalmente osservato:

al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Il pomeriggio dal martedì al
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
La domanda deve essere redatta utilizzando i moduli allegati al presente avviso.
In ogni caso CIIP S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali disguidi postali, relativi all'invio.

Indipendentemente dai documenti presentati è riservata a CIIP spa la facoltà di accertare il
possesso di tutti i requisiti richiesti.
Articolo 5 - Ammissione Candidati - Esclusione - Regolarizzazione delle Domande

La Commissione, composta da 3 membri, procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domande.
Possono essere suscettibili di regolarizzazione mere imperfezioni formali della domanda ovvero
omissioni della stessa che non comportino la modifica del contenuto sostanziale della
dichiarazione.
Non sono suscettibili di regolarizzazione e comportano quindi l'esclusione:
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a) l'omessa sottoscrizione della domanda;
b) la mancata produzione della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
c) la mancata produzione o la presentazione oltre il termine di scadenza dei documenti richiesti
dall’avviso.

L'eventuale richiesta di regolarizzazione dovrà essere comunicata agli interessati, all’indirizzo mail
comunicato. I destinatari dovranno ottemperarvi, pena l'esclusione, entro il termine e con le
modalità previste dalla comunicazione stessa.
La non ammissione alla selezione verrà comunicata, a mezzo posta elettronica, dopo la
formalizzazione delle decisioni della Commissione.
Articolo 6 - Selezione per esami - Graduatoria

La Commissione Giudicatrice dell’Azienda formerà una graduatoria di idonei per ciascuno dei tre
centri zona sulla base del voto complessivo attribuito a ciascun candidato determinato come
segue.
La Commissione può attribuire a ciascun candidato per la prova di esame pratica sostenuta un punteggio
massimo pari a 140/140esimi.

Sono considerati idonei i candidati che nella prova di esame pratica di cui all’art. 7 avranno
conseguito un punteggio minimo di 98/140esimi (equivalente a 7/10).
Le graduatorie degli idonei della presente selezione avranno valore per anni due a far data dalla
ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione della CIIP spa.
Ove una o più Zone Operative della CIIP spa, fosse priva di una graduatoria di idonei o la stessa
fosse esaurita, la Società si riserva di fare ricorso alle altre graduatorie vigenti mediante adesione
volontaria degli idonei che abbiano conseguito in ordine decrescente in maggior punteggio
assoluto a prescindere dall’inserimento in una delle graduatorie ancora in essere;
La CIIP spa si riserva di verificare l’effettivo possesso dei requisiti, di cui all’art. 2 del presente
avviso, la cui mancanza o non conformità determina l’automatica decadenza dalla graduatoria di
merito.
CIIP spa ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli idonei della selezione.
Articolo 7 - Articolazione delle prove d'esame e valutazione

La selezione consterà di una prova pratica preceduta da una preselezione.
a. una preselezione, caratterizzata da un test di ingresso di 30 domande a risposta univoca su quattro
alternative. Le domande saranno tese ad accertare conoscenza di base di idraulica, elettromeccanica,
elettrica, elettronica, normative di riferimento, materiali, attrezzature, apparecchiature di controllo e
analisi, pompe di sollevamento, motori elettrici e stazioni periferiche di telecontrollo, impianti di
depurazione, all’uso del PC nei suoi programmi di Office Automation e posta elettronica;

Il tempo a disposizione per l’espletamento della preselezione è di 30 minuti.
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Il superamento della preselezione è condizione necessaria per l’accesso alla prova di esame
pratica e sarà valutata nel seguente modo: 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni
risposta non data o per ogni risposta errata o non univoca, per un punteggio massimo di 30/30.
Saranno ammessi a sostenere la prova di esame pratica i primi 15 (quindici) candidati che
abbiano riportato il miglior punteggio ivi compresi gli ex aequo.
Il punteggio conseguito nella preselezione ha valore ai soli fini di ammissione alla prova di
esame pratica e non anche ai fini della formazione della graduatoria finale.
Ai candidati non ammessi sarà data comunicazione dell’esito a mezzo posta elettronica.
Agli ammessi a sostenere la prova di esame pratica sarà comunicata a mezzo posta
elettronica la data ed il luogo della selezione che comunque si svolgerà nelle aree di
pertinenza del Centro Zona di San Benedetto del Tronto.
b. una prova di selezione pratica consistente:
3
1. Prova a tempo di scavo di un pozzetto dalle dimensioni di 1m . Tempo massimo 30 minuti;
valutazione da 0 a 50 punti in ragione della profondità media allo scavo effettuato. Profondità media
dello scavo effettuato 1 cm = 0,5 punti. La prova consisterà nello scavo di un pozzetto contenente un
misto di cava costipato.
2. Montaggio di componenti elettromeccaniche e/o elettromagnetiche per attivare il funzionamento di
apparecchiature. Tempo massimo 20 minuti. Valutazione dal 0 a 30 punti. Ciascun Commissario ha
a disposizione 10 punti
3. Esecuzione di collegamenti idraulici e/o montaggio e smontaggio di apparecchiature idrauliche.
Tempo massimo 20 minuti. Valutazione dal 0 a 30 punti. Ciascun Commissario ha a disposizione 10
punti
4. Impiego di attrezzi ed utensili, strumenti ed apparecchi di misura idraulica per reti idriche, loro usi ed
installazione. Valutazione dal 0 a 30 punti. Ciascun Commissario ha a disposizione 10 punti.
La valutazione massima complessiva conseguibile da ciascun Candidato per la prova di esame pratica è
di 140 punti. La prova di esame pratica si intenderà superata con il conseguimento di almeno
98/140esimi (equivalente a 7/10).
Articolo 8 - Comunicazioni ai Candidati

La comunicazione ai candidati del calendario delle prove teorico – pratiche, così come ogni altra
comunicazione sarà effettuata a mezzo posta elettronica. La comunicazione delle prove sarà
effettuata almeno 15 giorni prima della data stabilita per la preselezione e per la prova.
CIIP S.p.A. non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a seguito di inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo e/o mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o informatici, comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 9 - Disposizioni Finali

La Commissione Giudicatrice garantisce la pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi del D.Lgs.
n. 198 del 11 aprile 2006.
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Per quanto non previsto si rinvia al REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE DIPENDENTE pubblicato sul sito aziendale: http://www.ciip.it/index.php/risorseumane
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno rivolgersi nelle ore d'ufficio al Responsabile del
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione.
Ascoli Piceno lì 03/04/2018
Il Presidente
f.to Giacinto Alati

Allegati:
a) modulo domanda di partecipazione
b) modulo autocertificazione degli anni di esperienza professionale maturati
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