AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI N. 1
INGEGNERE - SETTORE CIVILE E AMBIENTALE - CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO LIVELLO 8 DEL CCNL SETTORE GAS ACQUA..
(Deliberazione del CdA n. 140 del 2 luglio 2019)
1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data
di sottoscrizione della domanda di cui all’allegato A1, dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve
le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio
1994, n. 174 per i quali necessita di
• godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
• essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana,
di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. età non inferiore a 18 anni;
4. idoneità psico-fisica all’impiego;
5. non aver riportato condanne penali per reati gravi e non avere procedimenti
penali pendenti per reati gravi;
6. possesso di patente di guida;
7. possesso del seguente titolo di studio:
- Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM), Diploma di Laurea (DL vecchio
ordinamento) in Ingegneria.
Qualora il titolo fosse stato conseguito in uno degli Stati membri dell’Unione
Europea, deve essere riconosciuto ai sensi del D. Lgs. n. 115 del 27/01/1992 e
presentato mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
8. superamento dell’esame di abilitazione per l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri
settore civile e ambientale, Sezione A; (il certificato di abilitazione o altro
documento che attesta l’abilitazione all’iscrizione all’albo degli ingegneri, settore
civile e ambientale, sezione A, dovrà essere presentato alla Commissione nella
prova orale).
9. esperienza maturata negli ultimi sette (7) anni, dalla data di scadenza del presente
avviso, in progettazione o Direzione dei Lavori per la costruzione, la manutenzione
straordinaria o la ristrutturazione di almeno n. 2 impianti di depurazione per le
acque reflue o di reti fognarie pertinenti interventi di urbanizzazione di iniziativa
pubblica o privata.
10. di non avere controversie e/o azioni legali nei confronti della Atac Civitanova
Spa;
11. di accettare in modo incondizionato tutto quanto previsto dal presente avviso;
12. di autorizzare la Società ATAC Civitanova Spa e l’affidatario del servizio di
consulenza Soc. Consulgroup Srl al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
del D.lgs n. 196/2003;
13. di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato
dall’impiego presso enti locali o aziende pubbliche o private.
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2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Contratto a tempo indeterminato FULL TIME 38 ORE e 30 minuti settimanali
Il trattamento economico annuo lordo, in relazione alla prestazione oraria dedotta
in contratto, è quello previsto dal livello 8 del CCNL settore Gas Acqua.
Competono inoltre:
- la tredicesima e quattordicesima mensilità;
- le indennità accessorie contrattualmente previste.
3 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
A pena di esclusione:
−
la domanda dovrà essere sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000 e redatta
in carta semplice;
−
La domanda dovrà esser redatta utilizzando obbligatoriamente il modello
A/1 allegato e compilato in tutte le sue parti;
−
la domanda, qualora consegnata a mano o per posta raccomandata a/r,
dovrà essere indirizzata alla Soc. ATAC Civitanova Spa, Via Zavatti n. 4 –
62012 Civitanova Marche - riportando sulla busta, oltre il Mittente, la
seguente dicitura: “DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA, PER
INGEGNERE
TEMPO
INDETERMINATO
SETTORE
CIVILEAMBIENTALE LIVELLO 8 CCNL SETTORE GAS-ACQUA”;
−
la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine ultimo delle ore
12:00 del giorno 19 ottobre 2019 – sabato -, farà fede unicamente la data di
ricevimento della domanda risultante sull’avviso di ricevimento della
raccomandata o apposta all’atto della consegna a mano (non verranno
accettate domande pervenute oltre il termine fissato, nemmeno in caso di
ritardi postali o di posta certificata);
la domanda dovrà pervenire solo attraverso una delle seguenti modalità:
consegna a mani in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo ubicato in Via
Zavatti n. 4 di Civitanova Marche (MC); (apertura uffici: dal lunedì al
sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00)
tramite Posta raccomandata a/r alla Soc. ATAC Civitanova Spa – Via Zavatti
n. 4 - 62012 Civitanova Marche;
tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:
atac.areatecnica@pec.it , nel qual caso l’oggetto della p.e.c. dovrà avere
ugualmente la seguente dicitura: “DOMANDA SELEZIONE PUBBLICA,
PER INGEGNERE TEMPO INDETERMINATO SETTORE CIVILEAMBIENTALE LIVELLO 8 CCNL SETTORE GAS-ACQUA”;
Alla domanda, a pena di esclusione, devono essere OBBLIGATORIAMENTE
allegati:
a) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
della domanda;
b) Curriculum formativo e professionale, completo e sottoscritto ai sensi del D. Lgs.
196/2003. Al fine di consentire la valutazione dei titoli e i requisiti di cui al
precedente punto 1, è onere dell'interessato precisare nel curriculum il mese e l'anno
di inizio e fine delle esperienze lavorative svolte come dipendente o come libero
professionista. La mancata specificazione determinerà l'impossibilità di valutare i
titoli e i requisiti per l’ammissione.
La sottoscrizione della domanda implica la conoscenza e la piena accettazione di
tutte le condizioni espresse nel presente avviso, nel CCNL e nelle norme di legge che
disciplinano il rapporto di lavoro.
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I dati forniti dai candidati saranno trattati ai sensi delle disposizioni di cui al
D.Lgs. 196/2003, raccolti e trattati presso gli uffici della Società ATAC Civitanova
Spa, esclusivamente per le finalità di gestione dell’AVVISO PUBBLICO e,
successivamente, per l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
4 – MODALITÀ DI SELEZIONE E PUNTEGGI
Le prove selettive sono affidate alla Commissione Giudicatrice nominata dal
Consiglio di Amministrazione dell’ATAC Civitanova Spa. La selezione verrà
suddivisa nelle seguenti fasi e ordine:
- valutazione titoli (a tal fine è necessario precisare nel curriculum mese e anno
di inizio e fine delle esperienze lavorative svolte come dipendente o come libero
professionista);
- Colloquio tecnico/professionale/attitudinale/motivazionale.
- Prova scritta
Il punteggio totale assegnato alle sopra distinte prove/fasi è di max 100 punti così
suddivisi:
- 20 punti, attribuiti alla valutazione dei titoli tramite curricula.
Accederanno al colloquio tecnico/professionale/attitudinale/motivazionale i primi 20
candidati che avranno totalizzato il punteggio superiore nella valutazione dei titoli
tramite curricula;
- 40 punti, al colloquio tecnico/professionale/attitudinale/motivazionale.
Accederanno alla prova scritta i candidati che avranno totalizzato almeno 30 punti
al colloquio tecnico/professionale/attitudinale/motivazionale;
- 40 punti alla prova scritta
Saranno ritenuti idonei, ai fini della graduatoria finale, i soli candidati che abbiano
raggiunto complessivamente il punteggio minimo di 65 punti di prova orale più
prova scritta.
5 - MATERIE D’ESAME
- Ingegneria ambientale;
- Acquedotti, fognature e depurazione delle acque;
- D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
- Codice Contratti D. Lgs. n. 50/2016 e Regolamento vigente;
- D. lgs. 81/2008 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro
Per essere ammessi a sostenere tutte le prove d’esame, i concorrenti dovranno
essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presenza alle prove di esame (colloquio – prova scritta) così come il
ritardo rispetto alla data e l’ora indicati equivarranno a rinuncia, anche se fossero
dipendenti da cause di forza maggiore.
Durante l’espletamento delle prove non è consentito l’uso di nessun manuale.
E’ fatto divieto ai candidati, pena l’esclusione dalla selezione, di introdurre cellulari
e/o altre apparecchiature elettroniche che consentano il contatto con l’esterno o la
consultazione di banche dati, materiale o informazioni e testi di legge.
6 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dai candidati saranno trattati ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs.
196/2003, raccolti e trattati presso gli uffici della ATAC Civitanova Spa. Ed
eventualmente della Società Consulmarche Divisione di CONSULGROUP Srl, con sede
Via S. Totti, 1 – 60131 Ancona – P.I. 02054110420, (Società di selezione delle Risorse
Umane - Delibera del CdA n. 140 del 2 luglio 2019), esclusivamente per le finalità di
gestione dell’AVVISO PUBBLICO e, successivamente, per l’eventuale instaurazione
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del rapporto di lavoro. I nominativi dei candidati ammessi alle fasi della selezione
verranno inseriti in appositi elenchi pubblicati sul sito aziendale della ATAC
Civitanova Spa www.atac-civitanova.it e sul sito di Consulmarche Divisione di
CONSULGROUP Srl – www.consulmarche.com all’interno dell’area “news”.
7 - CALENDARIO DELLE PROVE E MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI
Ogni comunicazione ai candidati, nonché l’elenco dei candidati ammessi alle prove,
unitamente ai giorni, agli orari e alla sede delle prove verrà pubblicato sul sito
internet della ATAC Civitanova Spa www.atac-civitanova.it
e sul sito di
Consulmarche Divisione di CONSULGROUP Srl – www.consulmarche.com all’interno
dell’area “news; assolvendo integralmente tale pubblicazione all’onere di
comunicazione ai candidati; è pertanto onere dei candidati visionare i siti internet, al fine
di verificare eventuali i chiarimenti e acquisire le disposizioni e tutte le informazioni
attinenti la selezione di cui al presente avviso.

8 - DISPOSIZIONI FINALI
Resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di ATAC Civitanova spa nel caso in cui
non si proceda alla sottoscrizione del contratto di lavoro per impedimento e
modifiche di legge o per il venir meno delle esigenze che hanno determinato l’avvio
e l’espletamento della selezione.
La società ATAC Civitanova spa si riserva la facoltà insindacabile di modificare,
sospendere o revocare in qualsiasi momento e per qualunque motivo, la presente
selezione se ne rilevasse la necessità o l’opportunità, senza che i partecipanti
possano rivendicare diritti e/o aspettative e/o pretese.”

ATAC Civitanova Spa
Il Presidente
(Dott. Massimo Belvederesi)

