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 Spett.le: 

 ACQUE DEL CHIAMPO SPA 

 Via Ferraretta, 20 

 36071 Arzignano (VI) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ C.F. ___________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla ricerca selettiva per l’assunzione a Tempo Determinato 12 mesi al 5° livello C.C.N.L. 

Gas-Acqua di: 

N° 1 IMPIEGATO TECNICO-AMMINISTRATIVO CON FUNZIONE DI COORDINATORE CONTROLLO 

UTENZE 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi 

dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n°445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere nato/a il _______________________ a __________________________________; 

2. di essere in possesso di cittadinanza __________________________________________; 

3. di essere residente a: 

Comune ________________________________________ Provincia ____________ 

C.A.P. ___________ 

Via ________________________________________ 

Tel. cellulare ________________________________ 

e-mail _____________________________________________________; 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi necessari per l’ammissione alla selezione: 

a) Requisiti generali (indicare con una X): 

□ essere in possesso dei diritti civili e politici 

□ adeguata conoscenza della lingua italiana 
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□ assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

□ assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione. 

b) Requisiti e titoli minimi specifici (indicare con una X): 

□ Diploma di scuola secondaria di secondo grado (allegato alla presente) conseguito presso 

Istituti Tecnici con specializzazione in: 

o Elettrotecnica 

o Elettronica 

o Meccanica 

o Meccatronica 

o Chimica 

o Capacità ed esperienze di almeno 5 anni, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti la 

pubblicazione dell’avviso di ricerca selettiva n° 03/2021. 

□ Diploma di Laurea di primo livello (triennale – allegato alla presente) attinente gli ambiti 

elettrotecnica, elettronica, meccanica, meccatronica, chimica-ambientale, gestionale di cui alle 

classi: 

o L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale 

o L08 Lauree in Ingegneria dell'Informazione 

o L09 Lauree in Ingegneria Industriale 

o Capacità ed esperienze di almeno 3 anni, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti la 

pubblicazione dell’avviso di ricerca selettiva n° 03/2021. 

□ Capacità ed esperienza nel coordinamento, organizzazione e controllo del team di lavoro. 

□ Esperienza in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico in almeno due dei 

seguenti ambiti: 

o Elettronico 

o Elettrotecnico 

o Meccanico 

o Idraulico 
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o Chimico-ambientale; 

□ possesso patente di guida categoria “B” in corso di validità. 

5. Di essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli di preferenza (indicare con una X): 

□ conoscenza della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), con 

formazione generale e specifica (allegati gli attestati conformi all’Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011); 

□ attestato di formazione Preposti conforme all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 (allegato 

alla presente); 

□ attestato di formazione per lavori elettrici PES-PAV conforme CEI 11-27:2014 (allegato alla 

presente); 

□ conoscenza di tecnologie di controllo ambientale; 

□ conoscenza di impianti e di strumentazioni di controllo degli scarichi di acque reflue; 

□ logiche e procedure della manutenzione preventiva, ordinaria, su guasto, in emergenza; 

□ conoscenze di idraulica, elettromeccanica, chimica-ambientale e chimica-conciaria; 

□ capacità nella lettura di planimetrie, schemi e autorizzazioni tecniche; 

□ conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo dei principali software applicativi funzionali alle 

esigenze di servizio (pacchetto office (word, excel), posta elettronica, etc.); 

□ abitudine ad operare in realtà che applicano sistemi QSA (qualità/sicurezza/ambiente) e nella 

redazione/compilazione di istruzioni e modulistica dedicata; 

□ esperienza nell’ambito della gestione di rapporti con i fornitori per la selezione di servizi e di 

materiali di consumo/ricambio. 

□ discrezionalità, imparzialità e riservatezza; 

□ attitudine al comando e comunicazione efficace nel contesto lavorativo; 

□ spiccato senso di organizzazione e gestione delle priorità; 

□ forte cultura ambientale orientata alla sosteniblità; 

□ comportamento propositivo nella ricerca di soluzioni tecnico-impiantistiche migliorative; 

□ capacità relazionali e comunicative. 

6. La veridicità di quanto dichiarato e riportato nell’allegato Curriculum Vitae. 
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7. Di non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni nei confronti della Società Acque del Chiampo S.p.A.. 

8. Di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e nelle 

forme previste dall’avviso di selezione. 

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente 
indirizzo: 

Sig./Sig.ra __________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________ 

C.A.P.______________ Comune __________________________________ Prov.__________ 

Telefono _______________________ 

Telefono cellulare ____________________________________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________ 

 

Data ________________________  ___________________________ 

  Firma (leggibile per esteso) 
 
 
Allegati: 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 
- Curriculum Vitae 


