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AZIENDA CON SISTEMA
QUALITA’-AMBIENTE-SICUREZZA
A NORMA ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001
CERTIFICATO DA SQS/IQNet

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
La soc. Depurazioni Benacensi S.c.r.l. operante nel settore della depurazione delle acque reflue urbane, ha bandito una
selezione per n° 1 OPERATORE PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE GESTITI DALLA SOCIETA’.

Articolo I. Oggetto e caratteristiche dell’incarico
L’assunzione sarà disciplinata da un contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) di tipo privatistico.
Al termine di tale periodo è facoltà della società di Depurazioni Benacensi procedere all’assunzione a tempo indeterminato.
La società Depurazioni Benacensi potrà quindi procedere, una volta selezionata la risorsa e al termine del periodo sopra
precisato, alla sua assunzione con un contratto a tempo indeterminato.
L’inquadramento contrattuale sarà commisurato alle effettive competenze ed esperienze pregresse.
Il contratto di lavoro applicato sarà il ccnl Gas-Acqua/Federutility, in vigore presso questa azienda.
La persona selezionata svolgerà prevalentemente le seguenti attività:
effettuare la conduzione degli impianti gestiti dalla società: verificare quotidianamente il corretto funzionamento degli
impianti e dei macchinari; rilevare eventuali anomalie ed allarmi;
effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e delle strumentazioni
installate;
controllare i parametri chimici e fisici del processo di depurazione;
registrare i dati di processo su strumenti informatici e su registri cartacei;
svolgere tutte le attività necessarie a garantire il corretto funzionamento dell’impianto nonché il mantenimento in
condizioni di decoro e pulizia dello stesso;
in presenza di linea fanghi verificare e condurre le fasi di stabilizzazione e disidratazione meccanica del fango.
E’ richiesta inoltre la disponibilità ad effettuare il servizio di reperibilità e al lavoro il sabato, la domenica e i giorni festivi.
Le attività lavorative potranno essere svolte presso tutti gli impianti di depurazione gestiti da Depurazioni Benacensi S.c.r.l..

Articolo II.

Requisiti minimi e preferenziali

I candidati dell’uno o dell’altro sesso, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione, dovranno possedere i requisiti
di seguito elencati.
Requisiti minimi di partecipazione:
i.
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea o appartenenza alle
categorie previste dall’art. 38 D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art. 7 Legge 97/2013. Sono equiparati ai
cittadini italiani gli italiani non residenti nella Repubblica;
ii.
conoscenza della lingua italiana;
iii.
età non superiore ad anni 50;
iv.
idoneità fisica: il candidato, prima di procedere all’assunzione, sarà sottoposto ad apposita visita medica di
idoneità;
v.
non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1°comma, lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
vi.
non essere stati licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per scarso rendimento;
vii.
assenza di condanne penali definitive, interdizione, inabilitazione, fallimento o misure, anche di prevenzione, per
reati che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali, secondo le leggi vigenti; si precisa che la
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viii.
ix.
x.
xi.
xii.

sentenza prevista dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale (cosiddetto patteggiamento) è equiparata a tutti
gli effetti ad una pronuncia di condanna;
non aver in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e spostamento;
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati fino al 31 dicembre
1985);
aver maturato esperienze specifiche della durata complessiva di almeno due anni nel campo delle manutenzioni
elettriche (impianti elettrici industriali) o elettromeccaniche (macchinari o apparecchiature industriali);
essere in possesso di patente di guida di categoria B;
di essere domiciliato in una località tale da permettere l’intervento presso il depuratore di Peschiera del Garda
entro 40 minuti dalla chiamata, per garantire il servizio di reperibilità.

I cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea devono altresì dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
i.
godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
ii.
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta eccezione per la titolarità della
cittadinanza italiana;
iii.
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tali caratteristiche dovranno essere dichiarate e sottoscritte in sede di presentazione della domanda di partecipazione
utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso.
In fase di selezione saranno inoltre considerati come fattori preferenziali di valutazione le seguenti caratteristiche:
i.
possesso di certificato di formazione professionale o di titoli superiori attinenti il settore della manutenzione
elettrica (impianti elettrici) o elettromeccanica (macchinari o apparecchiature industriali);
ii.
possesso di patente di guida di categoria C o superiori;
iii.
esperienza documentata nella conduzione di impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane;
iv.
conoscenze teoriche e applicative di base di elettrotecnica, meccanica, idraulica, depurazione biologica, sicurezza
e salute sul lavoro, uso del personal computer;
v.
esperienza nel settore delle riparazioni elettromeccaniche di pompe, compressori a lobi e soffianti, strumentazione
di misura da campo, apparecchiature per la depurazione delle acque;
vi.
essere in possesso di documentazione attestante la formazione, aggiornamenti compresi, e la nomina a PES/PAV
in precedenti rapporti di lavoro.

Articolo III.

Termini e modalità di presentazione della candidatura

Per partecipare alla procedura di selezione i candidati dovranno obbligatoriamente inviare:
domanda di partecipazione alla selezione completa dell’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. II debitamente
sottoscritta
curriculum vitae corredato dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento
UE 2016/679) debitamente sottoscritti
copia di un documento d’identità in corso di validità
La documentazione sopra elencata deve essere inviata, pena esclusione, all’indirizzo e-mail:

giorgia.dalforno@adecco.it oppure depuratore@depurazionibenacensi.it

precisando nell’oggetto “AVVISO PER LA SELEZIONE DI N° 1 OPERATORE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE (SCADENZA
31/01/2020”.
Saranno prese in considerazione le istanze che, comprensive della documentazione elencata, saranno pervenuti entro le
ore 12 di venerdì 31/01/2020.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine di
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà o dall’operato del candidato.
Per portare a termine le attività di selezione, e ai fini di una puntuale valutazione dei candidati, i curricula dovranno
contenere precise indicazioni in merito a:
attestati di formazione professionale;
le esperienze maturate dettagliando, pena il mancato riconoscimento del relativo punteggio, periodi e mansioni;
patenti conseguite.
La Commissione, o l’Azienda incaricata della fase di preselezione, si riservano la facoltà di richiedere ulteriore
documentazione, oltre a quella prodotta, anche al fine di verificare quanto dichiarato in sede di candidatura. La mancata
conferma o l’impossibilità di dare evidenza ad ogni competenza contenuta nel curriculum comporterà l’automatica
esclusione dalla selezione.
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È inoltre causa di esclusione dalla selezione, oltre a quanto altrove stabilito:
il ricevimento della domanda di partecipazione alla selezione oltre la data di scadenza dell’avviso o non rispettosa
delle formalità previste;
il mancato possesso dei requisiti minimi di ammissione previsti nel presente avviso o la mancata presentazione e/o
sottoscrizione della domanda allegata al presente avviso;
la mancata presentazione e sottoscrizione del Curriculum Vitae;
la mancata presentazione di un documento di identità in corso di validità.

Articolo IV.

Criteri e procedura di selezione

La selezione avverrà per valutazione dei titoli, per prova pratica e in base ad un colloquio di approfondimento.
L’ammissione delle domande avverrà a cura della società incaricata della fase di preselezione e, in fase successiva,
dalla Commissione incaricata. Saranno ammessi i candidati le cui istanze saranno pervenute, complete, nei termini e con
le formalità sopra esposte.
La procedura di selezione si articolerà quindi nelle seguenti fasi:
i.
Valutazione dei titoli e delle esperienze: le candidature saranno valutate sulla base dei titoli e delle
esperienze maturate e documentate nel Curriculum Vitae. La valutazione, con un punteggio massimo di 10 punti,
verterà sui seguenti criteri:
a. possesso di patente di guida di categoria
C

2 p.ti

b. possesso di certificato di formazione
professionale o di titoli superiori attinenti
il settore della manutenzione elettrica
(impianti
elettrici
industriali)
o
elettromeccanica
(macchinari
o
apparecchiature industriali);

2 p.ti

c. esperienza in attività di manutenzione
superiore a quella richiesta come requisito
minimo:
- 1 p.to per ogni due anni eccedenti i due
richiesti.
d. possesso di documentazione attestante la
formazione, aggiornamenti compresi, e la
nomina a PES/PAV in precedenti rapporti
di lavoro.

fino a 4 p.ti

2 p.ti

ii.

Prova pratica: i Candidati saranno sottoposti, per un punteggio massimo di 10 punti, ad una prova pratica
inerente le attività oggetto del presente avviso di selezione. Le prove saranno valutate come segue:
• 10 p.ti con prova valutata come ottima
• 8 p.ti con prova valutata come discreta
• 5 p.ti con prova valutata come sufficiente
• 2 p.ti con prova valutata come non del tutto sufficiente
• 0 p.ti per prova valutata come insufficiente

iii.

Colloquio di approfondimento: sarà orientato, con un punteggio massimo di 20 punti, alla valutazione dei
seguenti aspetti:
a. attinenza, dal punto di vista strettamente
operativo, delle esperienze maturate con le
attività oggetto del presente avviso di selezione;
b. conoscenza dei vari aspetti relativi alla sicurezza
e del loro diretto impatto operativo;

5 p.ti

c. conoscenza
computer;

personal

3 p.ti

d. valutazione commissione
- parametri di valutazione: approccio; presenza;:
disponibilità; determinazione; carattere.

7 p.ti

di

base

dell’uso

del

5 p.ti
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Articolo V.

Data delle prove

La convocazione per la prova pratica e il colloquio di approfondimento sarà effettuata tramite posta elettronica all’indirizzo
che dovrà essere indicato sul curriculum, o per le vie brevi.
I candidati dovranno, obbligatoriamente, presentarsi alle singole prove muniti di idoneo e valido documento di
riconoscimento.
Eventuali assenti saranno considerati rinunciatari.

Articolo VI.

Punteggio finale – graduatoria

Le valutazioni effettuate dalla Commissione saranno riportate su appositi verbali che saranno redatti nel corso dei lavori.
Saranno infine valutati come idonei, e quindi inseriti nella graduatoria finale, i candidati che avranno ottenuto un punteggio
uguale o superiore a 15 sui 40 punti disponibili.
La votazione complessiva è determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo
riportato nelle singole prove di esame.
La data di eventuale assunzione in servizio sarà comunicata alla persona selezionata unitamente all’approvazione della
graduatoria. Depurazioni Benacensi S.c.r.l., in caso di rifiuto, sarà libera di richiedere l’assunzione in servizio al candidato
classificatosi successivamente in graduatoria.
La graduatoria è comunque considerata aperta e resterà valida per 24 mesi dalla data di approvazione della stessa. Ad
essa la società potrà attingere, nell’ordine, qualora si presentasse la necessità di copertura di ulteriori posti a tempo
determinato (12 mesi), al termine del quale, eventualmente, procedere all’assunzione a tempo indeterminato, con analogo
profilo.

Articolo VII.

Trattamento dei dati personali

Il Titolare dei dati forniti dai candidati è Depurazioni Benacensi S.c.r.l., con sede in località Paradiso di sotto, 14, 37019
Peschiera del Garda, nella persona del legale rappresentante. I dati di contatto sono: E-mail:
depuratore@depurazionibenacensi.it , PEC: depben@pec.depurazionibenacensi.it .
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede
di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività per la
selezione ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, anche da parte della commissione
esaminatrice, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette
finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti
di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. Ai candidati sono
riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro
trattamento, rivolgendo le richieste a Depurazioni Benacensi S.c.r.l.
Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal
Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo VIII.

Clausole di salvaguardia e RUP

Il presente avviso non vincola in alcun modo Depurazioni Benacensi S.c.r.l. a sottoscrivere un contratto di assunzione.
Depurazioni Benacensi S.c.r.l. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire i termini di scadenza della
presente selezione e/o di revocare la procedura qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità senza che i candidati possano
avanzare pretese.
Depurazioni Benacensi S.c.r.l. si riserva di non utilizzare la graduatoria approvata al termine della presente procedura.
Depurazioni Benacensi S.c.r.l. si riserva di non sottoscrivere il contratto di assunzione a tempo indeterminato al termine
del periodo a tempo determinato.
Depurazioni Benacensi S.c.r.l. si riserva infine la facoltà di richiedere all’incaricato ulteriore documentazione comprovante
quanto dichiarato all’atto della presentazione della candidatura.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Mario Giacomelli, Direttore di Depurazioni Benacensi S.c.r.l.

Articolo IX.

Pubblicità

Il presente avviso è pubblicato sui siti istituzionali di Depurazioni Benacensi S.c.r.l., Azienda Gardesana Servizi S.p.a. e,
nella forma di estratto, su quotidiani locali e sul sito www.adecco.it.
Il Direttore
Ing. Mario Giacomelli
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(facsimile)

Spett.le
DEPURAZIONI BENACENSI SCRL
Ufficio personale
Loc. Paradiso di sotto, 14
37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR)
depuratore@depurazionibenacensi.it
giorgia.dalforno@adecco.it

OGGETTO:

Avviso di selezione pubblica per la ricerca di una figura di n° n° 1 OPERATORE PER
LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE
ACQUE REFLUE URBANE GESTITI DALLA SOCIETA’.
Domanda di partecipazione e autocertificazione possesso requisiti generali
richiesti.

La/Il sottoscritta/o

Cognome………………………………………….Nome…………………………………………………………… data di nascita……………………..

Comune di nascita……………………………………Prov…….…….Comune di residenza……………………………………….Prov………..…

Via/P.zza…………………………………..…..…n…….... telefono……….…………….. · Mail ……………………………………….……………….

CHIEDE
Di essere ammessa/o a partecipare alla selezione per la ricerca di una figura di n° 1 OPERATORE PER LA CONDUZIONE E
LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE GESTITI DALLA SOCIETA’. A tal
fine, richiamati gli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1)

di essere in possesso della cittadinanza……………………………………………………..;

2)

di non essere stata/o esclusa/o dell’elettorato politico attivo e non essere stata/o destituita/o o dispensata/o
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stata/o
dichiarata/o decaduta/o da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del T.U. delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

3)

di non essere stata/o licenziata/o dall’impiego presso una pubblica amministrazione per scarso rendimento;

4)

di non aver riportato condanne penali definitive, interdizione, inabilitazione, fallimento o misure, anche di
prevenzione, per reati che escludono dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali, secondo le leggi vigenti;

5)

di non aver in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e spostamento;
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6)

di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli candidati di sesso maschile nati fino al 31
dicembre 1985);

7)

di possedere esperienze specifiche della durata complessiva di almeno due anni nel campo delle manutenzioni
elettriche (impianti elettrici industriali) o elettromeccaniche (macchinari o apparecchiature industriali);

8)

di essere domiciliato in una località tale da permettere l’intervento presso il depuratore di Peschiera del Garda entro
40 minuti dalla chiamata, per garantire il servizio di reperibilità;

9)

di possedere la patente di guida di categoria B;

10)

di confermare la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum vitae e nella ulteriore documentazione inviata.
DICHIARA INOLTRE

(per i soli candidati cittadini di Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia)
1)

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

2)

di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta eccezione per la
titolarità della cittadinanza italiana;

3)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

La/Il sottoscritta/o allega al presente curriculum vitae in carta semplice e copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo:

Cognome__________________Nome____________________Via________________________________C.A.P.________

Comune_____________Prov._____Telefono____________Mail_______________________________________________

La/Il sottoscritta/o accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall'avviso, inclusa l'espressa riserva di revoca
della procedura e autorizza Depurazioni Benacensi S.c.r.l. al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003
n. 196 e del Regolamento U.E. n. 2016/679, per gli adempimenti della procedura di selezione.

DATA___________________________

FIRMA

__________________________________
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