AVVISO
di Selezione pubblica per l’assunzione di un (1) Idraulico contratto a tempo pieno indeterminato - livello 3 del CCNL
Gas/Acqua.
(approvato con Deliberazione del CdA del 11 Ottobre 2021 )
1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I Candidati, per l’ammissione alla selezione, alla data di scadenza del presente avviso
di selezione pubblica, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le
eccezioni, in base alle quali occorre comunque:
- 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 della patente tipo B per autoveicoli.
7. possesso del diploma di Licenza di scuola media inferiore (i titoli di studio indicato
devono essere stati conseguiti in Istituti Statali o comunque legalmente riconosciuti
dallo Stato. 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.- esperienza di almeno sei (6) mesi come idraulico, anche non continuativi, svolti
negli ultimi 5 (cinque) anni nei servizi tecnici di manutenzione presso Enti o Aziende
pubbliche o presso aziende private del settore edili, impiantistico o affini;
9 - non essere stato licenziati per motivi disciplinari, destituito o dispensato
dall’impiego presso enti locali o aziende pubbliche o private.
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Tutti i requisiti sopra elencati debbono essere posseduti dai candidati alla data della
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso, a pena di esclusione.
Tutti i requisiti autodichiarati nell’allegato A1 verranno verificati dalla ATAC
Civitanova Spa prima dell’eventuale assunzione, qualora venisse meno uno dei
requisiti minimi autodichiarati, il candidato verrà escluso dalla graduatoria.

2 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Contratto a tempo indeterminato e pieno, con trattamento economico annuo lordo
previsto per il livello 3 del CCNL - Settore Gas/Acqua.
La sedi di lavoro sarà a Civitanova Marche presso opificio via Mattei
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 essere redatta utilizzando OBBLIGATORIAMENTE il modello
A/1 allegato e compilato in tutte le sue parti;
- la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine ultimo delle ore 13.00 del
giorno 11 Febbraio 2022
La domanda, completa della documentazione obbligatoria, dovrà pervenire solo
attraverso le seguenti modalità:
-

tramite posta elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo:
atac.areatecnica@pec.it - avente per oggetto: “Selezione pubblica per
l’assunzione di un (1) idraulico - contratto a tempo pieno indeterminato livello 3 del CCNL Gas/Acqua. ”; in tale caso la domanda, completa della
documentazione obbligatoria, dovrà essere firmata digitalmente:

oppure
-

recapitata a mano o a mezzo agenzia di recapito autorizzata in busta chiusa
riportante all’esterno la dicitura “Selezione pubblica per l’assunzione di un (1)
idraulico - contratto a tempo pieno indeterminato - livello 3 del CCNL
Gas/Acqua.” dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:00, a pena di esclusione,
presso: ATAC Civitanova Spa, Via Zavatti 4 - 62012 Civitanova Marche
(MC).
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
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. Al fine di
consentire la valutazione dell’esperienza e dei titoli, è onere dell'interessato precisare
nel curriculum il mese e l'anno di inizio e fine delle esperienze lavorative svolte. La
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mancata specificazione determinerà l'impossibilità di valutare l’esperienza nonché i
titoli.
La sottoscrizione della domanda implica la conoscenza e la piena accettazione di tutte
le condizioni espresse nel presente avviso, nelle norme ivi richiamate, nel CCNL e
nelle norme di legge che disciplinano il rapporto di lavoro.
4 – MODALITÀ DI SELEZIONE
Le prove selettive sono affidate alla Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio
di Amministrazione di ATAC Civitanova Spa, secondo quanto previsto dall’art.6 del
Regolamento per il reclutamento del personale. La selezione si articolerà in:
a) Valutazione titoli (a tal fine è necessario precisare nel curriculum mese e anno di
inizio e fine delle esperienze lavorative svolte come dipendente);
b) Colloquio tecnico/professionale/attitudinale/motivazionale, avente ad oggetto:
brevi nozioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro; dispositivi e procedure di sicurezza;
nozioni generali e nozioni specifiche attinenti le attività connesse con il posto messo a
concorso;
c) Prova pratica che consisterà in operazioni connesse all’attività di idraulico
nell’ambito della gestione del servizio idrico integrato, approntamento di un cantiere
mobile, compreso l’uso di utensili, attrezzi e macchinari correlati.
La graduatoria degli idonei avrà una validità di 24 mesi, salva necessità di
proroga non superiore a 36 mesi.
Per essere ammessi a sostenere tutte le prove, i concorrenti dovranno essere muniti di
un valido documento di riconoscimento.
La mancata presenza al COLLOQUIO o alla PROVA PRATICA così come il ritardo
rispetto alla data e l’ora indicati equivarranno a rinuncia, anche se fossero dipendenti
da cause di forza maggiore.
5 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di Privacy si informa che:
a) il titolare del trattamento è ATAC Civitanova S.p.A;
b) i dati conferiti dati concorrenti verranno trattati esclusivamente per le finalità
previste dal presente bando (gestione della procedura di selezione, stipulazione
e gestione del contratto di lavoro);
c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti
cartacei e strumenti informatici; specifiche misure di sicurezza sono adottate
per evitare usi illeciti e non corretti ed accessi non autorizzati;
d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata
produzione degli stessi comporterà l’esclusione dalla selezione;
e) l’informativa estesa verrà pubblicata e sarà consultabile sul sito di ATAC
Civitanova S.p.a.
La documentazione in originale presentata sarà restituita a richiesta del candidato.
I nominativi dei candidati ammessi alle fasi della selezione verranno inseriti in appositi
elenchi pubblicati sul sito aziendale della ATAC Civitanova Spa www.ataccivitanova.
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6 - CALENDARIO
COMUNICAZIONI

DELLE

PROVE

E

MODALITÀ

DELLE

L’elenco dei candidati ammessi alle prove, unitamente ai giorni, agli orari e alla sede
delle prove, come pure l’esito della selezione, verranno pubblicati sul sito internet della
ATAC Civitanova spa – www.atac-civitanova.it, assolvendo integralmente tale
pubblicazione all’onere di comunicazione ai concorrenti.
7 - DISPOSIZIONI FINALI
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. L’ATAC Civitanova Spa, altresì,
effettuerà la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione.
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.

Civitanova Marche li 10 Gennaio 2022
Il Presidente
Dott. Massimo Belvederesi

