SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO PRESSO IL CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL
MONFERRATO DI N° 1 UNITA’ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ELETTRICISTA 3° LIVELLO PROFESSIONALE DEL CCNL UNICO GAS ACQUA”
Il Presidente del C.d.A. del Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato visto il CCNL Unico
Gas Acqua;
PREMESSO CHE:
Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato intende selezionare personale da inserire nella
forza lavoro del Consorzio sulla base delle esigenze dei servizi aziendali con contratti a tempo
indeterminato;
RENDE NOTO CHE:
E’ indetta una selezione pubblica, per esami, per eventuali assunzioni a tempo indeterminato nel profilo
professionale “Elettricista - 3° LIVELLO PROFESSIONALE del CCNL Unico Gas Acqua”
1.
OGGETTO DELLA SELEZIONE
La selezione è finalizzata a formare una graduatoria, di validità anni 2 prorogabile di 2, dalla quale
attingere per le assunzioni a tempo indeterminato che si rendessero necessarie. Il CONSORZIO SI
RISERVA LA FACOLTA' DI NON ASSUMERE NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
NORMATIVE VIGENTI.
La selezione è regolamentata dalle disposizioni previste dalla presente selezione e dalla normativa
legislativa e contrattuale vigente in materia.
2.
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Alla presente procedura selettiva possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto elencati:
a)
Possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n° 174. Ai fini
dell’accesso ai posti, i cittadini degli Stati membri della U.E. devono possedere i seguenti
requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche 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 Italiana;
avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
b)
Età non inferiore ai 18 anni;
c)
Godere dei diritti civili e politici;
d)
Idoneità psico-fisica alla mansione. Il Consorzio ha facoltà di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore della selezione, in base alla normativa vigente;
e)
Copertura vaccinale antitetanica in atto o disponibilità ad effettuarla prima di assumere il
servizio;
f)
Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale
obbligo;
g)
Non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero
licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato/a
decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;
h)
Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal Dlgs 231/01
e s.m.i.;
i)
Immunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la non legittima
costituzione del rapporto di lavoro;

l)
m)

Adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
Il possesso del titolo di studio richiesto: Diploma di licenza media inferiore e possesso
dell’Attestato di frequenza ad un corso di PAV e PES rilasciato da organismo qualificato.

3.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - TERMINE E MODALITÀ’
La domanda di ammissione alla selezione, redatta utilizzando lo schema allegato alla presente (allegato
A) è reperibile sul sito internet del Consorzio (www.ccam.it) e deve essere compilata in carta semplice,
in carattere stampatello maiuscolo, debitamente firmata dal candidato e spedita esclusivamente a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO presso MERITO
S.r.l. – Selezioni e Concorsi pubblici - Via Tortona, 2Dr – 16139 GENOVA (GE).
Il plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione dovrà indicare, sulla facciata su cui è
riportato l’indirizzo, la dicitura:
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER N° 1 UNITA’ NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI “ELETTRICISTA - 3° LIVELLO PROFESSIONALE DEL CCNL
UNICO GAS ACQUA”
Nella medesima facciata deve altresì essere indicato il mittente (in alto a sinistra), ossia il richiedente
dell’ammissione alla selezione, completo di nome, cognome, indirizzo, CAP, comune di residenza e
provincia.
Le domande dovranno essere spedite all’indirizzo della MERITO S.r.l. entro e non oltre il giorno 12
gennaio 2016
Ai fini della validità del termine di presentazione della domanda di partecipazione fa fede la data del
timbro postale di accettazione, non sarà ritenuta utilmente presentata la domanda spedita oltre il termine
sopra indicato.
Il Consorzio non si assume alcuna responsabilità, nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I candidati devono dichiarare nella domanda:
• Cognome e Nome (per le donne coniugate il cognome da nubile);
• Luogo e data di nascita;
• Residenza; Codice fiscale;
• Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea;
• Possesso dei diritti civili e politici;
• Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
• Idoneità psico-fisica;
• Eventuale appartenenza alle liste della Legge 68/1999;
• Non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs
231/01 e s.m.i.;
• Essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva per i cittadini soggetti a tale
obbligo;
• Immunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che comporti la non legittima
costituzione del rapporto di lavoro;
• Di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a o dispensato/a ovvero
licenziato/a dall’impiego c/o una Pubblica Amministrazione, ovvero non essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità;
• Il possesso del titolo di studio richiesto
• La disponibilità a lavorare in turno a ciclo continuo, anche in giorni festivi e in notturno
• La disponibilità a lavorare in regime di reperibilità. Art. 57 CCNL 1/3/2002.

La domanda deve recare la firma del candidato e ad essa deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità. La sottoscrizione della domanda, da apporre a pena di
esclusione, non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000.
Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda.
Il Consorzio si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora
il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni il candidato è escluso dalla selezione, ferme
restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n° 445/2000.
4.
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
L’esclusione automatica dalla selezione ha luogo qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La domanda sia presentata oltre il termine di scadenza indicato all’art. 3;
Mancanza di uno dei requisiti previsti dalle regole della selezione;
La domanda risulti incompleta delle generalità personali e degli altri requisiti richiesti;
La domanda non risulti sottoscritta dal candidato;
Il mancato utilizzo del modello di domanda allegato alla selezione;
Alla domanda non sia allegata copia del documento di identità.

5.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice è nominata nel rispetto del Regolamento pubblicato sul sito internet del
Consorzio. Alla Commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente la selezione,
compresa la decisione sulle ammissioni e sulle esclusioni dalla medesima.
6.
PRESELEZIONE
Qualora il numero delle domande pervenute superi le 20 unità, verrà effettuata una prova preselettiva
mediante test a risposta multipla volta ad accertare il possesso da parte del candidato delle seguenti
conoscenze ed attitudini di base, necessarie per acquisire e sviluppare la professionalità richiesta:
•
conoscenze afferenti al profilo professionale oggetto di selezione
•
abilità area logico - deduttiva
•
abilità area critico - verbale
•
abilità area spaziale
•
abilità area precisione ed attenzione
La prova attitudinale consisterà nel risolvere nel tempo di 30 minuti un questionario di 30 test a risposta
multipla ciascuno con tre opzioni di risposta di cui una sola esatta.
I criteri di valutazione della prova attitudinale saranno i seguenti:
•
per ciascuna risposta esatta un punteggio positivo pari a:
•
per ciascuna risposta errata e/o multipla un punteggio negativo pari a:
•
per ciascuna risposta omessa un punteggio pari a:

+ 1,00
- 0,21
zero

Alla prova pratica saranno ammessi a partecipare i primi 10 classificati nella prova preselettiva,
includendo comunque i pari merito al 10° posto.
La graduatoria formata sulla base dei risultati della prova preselettiva sarà valida esclusivamente al fine
dell’ammissione alla successiva prova pratica attitudinale e non sarà utile per la formazione della
graduatoria finale di merito.
Nel caso si renda necessario effettuare la prova preselettiva, la stessa avrà svolgimento con
comunicazione degli ammessi - del luogo - della data e dell’ora di svolgimento della prova che verrà
pubblicata sul sito internet del Consorzio all’indirizzo internet (www.ccam.it). TALE FORMA DI

PUBBLICITÀ COSTITUISCE NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E PERTANTO NON
SARANNO EFFETTUATE CONVOCAZIONI INDIVIDUALI.
Pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, nel giorno, orario e luogo che saranno indicati nel suddetto avviso.
LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLE PROVE DI PRESELEZIONE EQUIVARRÀ’ A
RINUNCIA ALLA SELEZIONE.
Gli ammessi con riserva, chiamati alla regolarizzazione della domanda, verranno contattati
esclusivamente mediante i recapiti telefonici e indirizzo e-mail dichiarati nella domanda di
partecipazione.
La regolarizzazione dovrà avvenire nel termine perentoriamente concesso dalla Commissione, a pena di
esclusione.
7.
PROVA PRATICA ATTITUDINALE
I candidati ammessi o che avranno superato la preselezione di cui all’art. 6 del presente avviso, qualora
necessaria, saranno chiamati a sostenere una prova pratica attitudinale tesa alla verifica dell’attitudine a
svolgere le mansioni previste dal profilo professionale richiesto sottoelencate:
Gestione e manutenzione ordinaria /straordinaria impianti di estrazione, sollevamento e rilancio.
Gestione e manutenzione ordinaria / straordinaria impianti di trattamento.
Gestione e manutenzione ordinaria / straordinaria impianti di telecontrollo.
Gestione e manutenzione ordinaria / straordinaria idrovalvole.
Esecuzione di lavori elettrici sotto tensione su sistemi di Categoria 0 o 1.
Esercizio e manutenzione delle cabine elettriche M.T.
Programmazione software di gestione inverter, soft start, plc, misuratori di portata ultrasuoni,
sensori di pressione.)
Atteso che il punteggio massimo attribuibile alla prova pratica è pari a 30 punti, la prova pratica sarà
superata dai candidati che otterranno una votazione di almeno 21/30, pari a 21 su 30.
8.
CALENDARIO DELLA PROVA DI ESAME
L’elenco degli ammessi alla prova pratica sarà pubblicato sul sito internet del Consorzio all’indirizzo
internet (www.ccam.it). Il calendario esatto ed il luogo di svolgimento della prova pratica saranno
pubblicati sul medesimo sito internet all’indirizzo (www.ccam.it) almeno 5 giorni prima dello
svolgimento della stessa.
TALE FORMA DI PUBBLICITÀ COSTITUISCE NOTIFICA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E
PERTANTO NON SARANNO EFFETTUATE CONVOCAZIONI INDIVIDUALI.
Pertanto, i candidati ammessi sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, nel giorno, orario e luogo che saranno indicati nel suddetto avviso.
LA MANCATA PRESENTAZIONE ALLE PROVA PRATICA ATTITUDINALE EQUIVARRÀ’ A
RINUNCIA ALLA SELEZIONE.
9.
GRADUATORIA DEGLI IDONEI
Le graduatorie rimarranno efficaci per due anni dalla data di pubblicazione e il Consorzio potrà
avvalersene per eventuale copertura di posti disponibili.
Non saranno rilasciati attestati di idoneità alla selezione pubblica.
L’individuazione della risorsa da assumere sarà effettuata in base alle graduatorie pubblicate. Il
Consorzio procederà all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dal candidato, nonché della
veridicità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda al momento dell’assunzione.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate d’ufficio, sulle dichiarazioni rese dai candidati, emergano
difformità rispetto a quanto dichiarato, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria oltre alle altre
conseguenze giuridiche.
10.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196 del 30/06/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
i dati forniti dai candidati saranno raccolti c/o il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato
per le finalità di gestione della selezione in argomento e dell’eventuale assunzione in servizio, nel rispetto
degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di valutazione alla presente selezione, pena esclusione dalla stessa.
Il titolare del trattamento dei dati connessi alla presente procedura è il Consorzio dei Comuni per
l’Acquedotto del Monferrato e il Responsabile del trattamento dei dati è Aldo Quilico in qualità di
Presidente del Consiglio d’Amministrazione.
11.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato si riserva la facoltà di :
•
Prorogare il termine di scadenza della selezione pubblica;
•
Riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto;
•
Revocare la selezione stessa quando ciò sia richiesto nell’interesse del Consorzio per giustificati
motivi;
•
Non utilizzare la presente graduatoria nel caso in cui ricorrano i presupposti per le limitazioni di
assunzioni di personale a qualsiasi titolo previste o per particolari esigenze inerenti aspetti
economici ed organizzativi.
La presente selezione è pubblicata sul sito internet istituzionale del Consorzio (www.ccam.it).
Per ogni informazione i candidati potranno rivolgersi all’Ufficio Selezioni e Concorsi Pubblici di Merito
S.r.l. al numero di tel. Tel: 010 9861064 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di selezione è la Sig.ra Eleonora Modolin (tel. 0141-911102 – e-mail:
eleonora.modolin@ccam.it).

Allegato A
Al Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato
Via Ferraris, 3
14036 MONCALVO (AT)
Oggetto:

domanda di partecipazione alla selezione pubblica per esami, per eventuali assunzioni a
tempo indeterminato nel profilo professionale “Elettricista - 3° LIVELLO
PROFESSIONALE del CCNL Unico Gas Acqua”

Il/La sottoscritto/a
Cognome:

______________________________________________________________

Nome:

______________________________________________________________

Comune di nascita:

______________________________________________________________

Provincia di nascita: ___________

Data di nascita:

_____/_____/__________

Codice Fiscale:

______________________________________________________________

Indirizzo email:

______________________________________________________________

Cellulare:

_____________________________

Residente in
(Via/Corso/Piazza): ______________________________________________________________
Comune di:

______________________________________________________________

Provincia di:

___________

Cap:

___________

CHIEDE
di essere ammessa/o a partecipare alla selezione pubblica, per esami, per eventuali assunzioni a tempo
indeterminato nel profilo professionale “Elettricista - 3° LIVELLO PROFESSIONALE del CCNL
Unico Gas Acqua”
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
1.
2.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione
Europea;
di godere di diritti civili e politici
SI
NO ;

□

□

e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:
_________________________________________________________________________
ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime:
__________________________________________________________________________
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

□

□

di essere iscritto nelle liste della Legge 68/1999:
SI
NO ;
di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti
all’obbligo medesimo);
di essere immune da condanne penali e comunque da ogni fatto che comporti la non legittima
costituzione del rapporto di lavoro;
di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici, nonché destituito/a, espulso/a o dispensato/a
dall’impiego o dal lavoro presso la Pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stato
dichiarato/a decaduto/a per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile;
di non essere coinvolto in alcun procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.Lgs
231/01 e s.m.i.;
di avere l’idoneità psico-fisica per il posto da ricoprire;
La disponibilità a lavorare in turno a ciclo continuo, anche in giorni festivi e in notturno nonché
la disponibilità a lavorare in regime di reperibilità;
di possedere il seguente titolo di studio (valido ai fini dell’ammissione alla selezione):
Diploma di licenza media inferiore conseguito il _____/_____/_________presso
l’Istituto____________________________________________________ città
di____________________________________________ e di essere in possesso dell’Attestato
di frequenza ad un corso di PAV e PES rilasciato da __________________________________
organismo qualificato.
di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste nella Selezione Pubblica;
di autorizzare il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato al trattamento dei
propri dati personali, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, finalizzato agli adempimenti relativi
all’espletamento della procedura di selezione pubblica;
Solo per i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea:
• di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
• di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio
secondo le modalità di legge (solo per chi ha conseguito il titolo di studio all’estero).

Chiede che ogni eventuale comunicazione venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a
segnalare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto
del Monferrato non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Recapito
(Via/Corso/Piazza): ______________________________________________________________
Comune di:
Provincia di:

______________________________________________________________
___________
Cap: ___________

Data ______/______/_________

Firma ______________________________

Note:
Allegare la copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità

Sulla busta deve essere indicata la seguente dicitura:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI, PER
EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE
“ELETTRICISTA - 3° LIVELLO PROFESSIONALE DEL CCNL UNICO GAS ACQUA”

