AVVISO DI SELEZIONE
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI:
N. 2 CAPO IMPIANTO-IMPIANTO DI DEPURAZIONE
N. 2 CONDUTTORI MACCHINE OPERATRICI
N . 13 CONDUTTORI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
N. 1 ADDETTO TECNICO SERVIZIO AUTOSPURGO
N.1 ADDETTO MAGAZZINO – SERVIZI INTERNI
N. 17 MANUTENTORI IMPIANTI E RETI
N. 2 ADDETTI MANUTENZIONE ELETTRICA ED ELETTROMECCANICA
N. 10 LETTURISTI/DISTACCHISTI/OPERATORI CONTATORE
N.2 ADDETTI SERVIZIO ACQUE POTABILI
N. 1 ADDETTO TECNICO FOSSE IMHOFF
N . 1 ADDETTO SEGRETERIA
N. 5 ADDETTI TECNICI AMMINISTRATIVI
N. 2 ADDETTI SPORTELLO ON LINE
N. 3 ADDETTI AMMINISTRATIVI
N.3 ADDETTI CLIENTELA
N. 1 ADDETTO LABORATORIO ANALISI
N.1 ADDETTO ALLACCI FOGNARI

Premessa
Nel rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale del 17 luglio 2017 – disponibile sul
sito aziendale alla pagina www.sasispa.it/azienda/lavora-con-noi, che disciplina le modalità di
accesso all’impiego c/o SASI viene indetto il presente avviso di selezione pubblica finalizzata
all’assunzione di n. 67 lavoratori alle condizioni economiche e normative riportate in seguito e con
riserva di modificare o revocare la presente selezione in relazione alla normativa secondaria di
attuazione della disciplina vigente di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive
modifiche.
Acquisizione e termini di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre il 16 ottobre 2017 inviando la
documentazione richiesta al successivo punto ESCLUSIVAMENTE in formato.pdf solo a mezzo
posta elettronica all’indirizzo lavoraconsasi@sasispa.it
Farà fede l’ora di ricezione della e-mail, la ricezione verrà confermata da un messaggio automatico
di risposta.
L’oggetto della e-mail dovrà obbligatoriamente contenere il testo “Domanda di ammissione alla
selezione per l’assunzione di ...………………………………………. (indicare la figura per la quale ci si candida
– es. Addetto clientela)

Si comunica che le e-mail che per qualunque motivo riportassero una data successiva al 16 ottobre
2017 e/o non riportassero la dicitura sopra indicata nell’oggetto delle medesime, NON saranno in
alcun modo tenute in considerazione e comporteranno direttamente l’esclusione dalla selezione.
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Requisiti di ammissione delle candidature
L’ammissione delle candidature alla fase di selezione è subordinata:
a) al possesso dei requisiti indicati nella singola scheda relativa alla posizione ricercata;
b) alla presentazione, unitamente al curriculum vitae in formato europeo, della seguente
documentazione:
 copia dei documenti attestanti il possesso dei titoli di studio, in cui sia indicata la
Scuola/Ateneo, l’anno scolastico ed il punteggio ottenuto;
 copia della carta d’identità in corso di validità;
 copia del codice fiscale o tessera sanitaria in corso di validità;
 certificazione o dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 di non aver riportato
condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di impegno a stabilire la propria residenza/domicilio nel raggio di 50 Km. dalla sede
di lavoro (dove richiesto) nel caso in cui si superasse tutto l’iter di selezione; di presa
visione e accettazione delle norme contenute nel Codice Etico aziendale consultabile
alla pagina web www.sasispa.it/azienda/lavora-con-noi;
 copia della patente del tipo richiesto (se richiesto nel profilo per cui ci si candida), in
corso di validità;
 certificazione di appartenenza (se richiesto nel profilo per cui ci si candida) alle quote
di riserva ai sensi della L.68/99
 eventuale attestazione di referenze relative a precedenti esperienze significative per
il profilo richiesto
Scaduto il termine di presentazione delle domande saranno nominate le Commissioni Giudicatrici o
Società esterna che esamineranno i documenti pervenuti e redigeranno apposito Verbale di
Ammissibilità delle candidature presentate.
Procedura selettiva
La procedura selettiva si comporrà di tre principali fasi:
a) screening di tutti i requisiti posseduti, più gli eventuali titoli preferenziali ed esperienze.
b) valutazione dell’attitudine ovvero del grado di conoscenza e/o della predisposizione ai temi
afferenti all’attività prevista attraverso la somministrazione di test teorici e/o pratici.
Alle valutazioni sopra indicate sarà attribuito un punteggio massimo pari a 60; solo coloro i quali
supereranno i 48/60mi saranno ammessi al colloquio con la Commissione Giudicatrice. La
convocazione al colloquio riporterà la votazione conseguita nelle fasi a) e b).
L’assenza ad una convocazione, quale che sia la causa, sarà considerato atto di rinuncia alla
selezione.
c) Colloquio con la Commissione Giudicatrice o Società esterna.
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Successivamente al colloquio con il candidato la Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio
massimo di 40 punti – che si sommeranno ai precedenti e che determineranno la graduatoria finale.
Il punteggio massimo attribuibile nelle totalità delle fasi di selezione previste sarà pertanto pari a 100
punti; saranno inseriti nella graduatoria finale i candidati che al termine della fase c) avranno
conseguito un punteggio complessivo superiore a 70/100mi.
La graduatoria finale sarà pubblicata alla pagina web www.sasispa.it/azienda/lavora-con-noi e, una
volta evasa la procedura di cui al presente Avviso, non avrà ulteriore validità.
Tutte le necessarie comunicazioni con i candidati saranno pubblicate alla pagina web
www.sasispa.it/azienda/lavora-con-noi ed effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica
all’indirizzo e-mail con il quale è stata inviata la candidatura.
SASI SpA non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata o tardiva lettura delle
comunicazioni inviate nonché da qualunque problematica derivante, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, da filtri antispam, etc.
Esclusione dalla procedura selettiva
Le candidature che non si atterranno scrupolosamente a quanto indicato nel presente avviso
comporteranno l’esclusione dalla procedura di selezione.
Assunzione
Per tutto quanto non previsto espressamente di seguito valgono le norme CCNL per il settore GasAcqua vigente alla data di assunzione e consultabile alla pagina web www.sasispa.it/azienda/lavoracon-noi
L’assunzione sarà subordinata all’effettuazione della visita di idoneità alla mansione specifica ed
all’esito positivo della medesima.
Le condizioni di assunzione, intendendosi per tali il trattamento economico e normativo applicati
saranno quelli indicati nella descrizione dei singoli profili.
Fase Pre-assuntiva
Sasi Spa si riserva, in fase pre-assuntiva, indipendentemente dai documenti presentati, la facoltà di
accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti e di quanto dichiarato.

Trattamento dei dati personali
AI sensi del D.Lgs. 196/03, SASI S.p.A. tratterà i dati forniti dai candidati esclusivamente per le
finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro.
Norme finali
Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso si applicano il Regolamento per le
assunzioni 17 luglio 2017 disponibile alla pagina web www.sasispa.it/azienda/lavora-con-noi, il
CCNL per il Settore gas-acqua e la Legge italiana.

Lanciano, 30 Settembre 2017
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Capo impianto-impianto di Depurazione
__________________________________________
(ricerca di n° 2 candidati)
ATTIVITÀ PREVISTA
Operaio che nell’ambito del territorio affidato e nel rispetto delle direttive, norme e standard ricevuti,
risponde del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e del coordinamento delle
maestranze operative sugli impianti di competenza.
Per questa figura potrà essere prevista la prestazione in servizio di reperibilità secondo un calendario
definito; per tale ragione è richiesta la residenza ovvero il domicilio nel raggio di 50 Km. dalla sede
di lavoro.

REQUISITI
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B
 Residenza/domicilio nel raggio max di 50 km. dalla sede di lavoro. Tale requisito dovrà
essere posseduto all’atto dell’assunzione
COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Il possesso di attestazioni formative – in corso di validità - inerenti lavori in ambienti e spazi
confinati ai sensi del D.Lgs 81/08
 Il possesso di attestazione del corso Addetto Pes – in corso di validità
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno.

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 2 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: operaio liv. III CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Conduttori Macchine Operatrici
__________________________________________
(ricerca di n° 2 candidati)
ATTIVITÀ PREVISTA
Operaio che esegue attività di prevalente carattere ausiliario o complementare attraverso l’utilizzo
di macchine operatrici e guida di automezzi, su istruzioni ricevute o nell’ambito di procedure e prassi
definite
Per questa figura potrà essere prevista la prestazione in servizio di reperibilità secondo un calendario
definito; per tale ragione è richiesta la residenza ovvero il domicilio nel raggio di 50 Km. dalla sede
di lavoro
REQUISITI
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente C
 Residenza/domicilio nel raggio max di 50 km. dalla sede di lavoro. Tale requisito dovrà
essere posseduto all’atto dell’assunzione
COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Il possesso di attestazioni formative – in corso di validità - inerenti lavori in ambienti e spazi
confinati ai sensi del D.Lgs 81/08
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 2 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: operaio liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 comuni del comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Conduttori impianto di Depurazione
__________________________________________
(ricerca di n° 13 candidati)
ATTIVITÀ PREVISTA
Operaio addetto alla sorveglianza dell’impianto o della porzione di impianto di competenza, ne
controlla i parametri di funzionamento ed esegue gli interventi di regolazione e manutenzione
necessari al mantenimento e/o ripristino delle normali condizioni di esercizio.
Per questa figura potrà essere prevista la prestazione in servizio di reperibilità secondo un calendario
definito; per tale ragione è richiesta la residenza ovvero il domicilio nel raggio di 50 Km. dalla sede
di lavoro.

REQUISITI
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B
 Residenza/domicilio nel raggio max di 50 km. dalla sede di lavoro. Tale requisito dovrà
essere posseduto all’atto dell’assunzione
COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno
 Il possesso di attestazioni formative – in corso di validità - inerenti lavori in ambienti e spazi
confinati ai sensi del DLgs 81/08

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 13 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: operaio liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 comuni del comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetto Tecnico Servizio Autospurgo
__________________________________________
(ricerca di n°1 candidato)
ATTIVITÀ PREVISTA
Operaio che provvede, con autonomia esecutiva nell’ambito delle direttive impartitegli e delle
procedure definite, alle operazioni di autospurgo, disostruzione delle condutture, svuotamento e
manutenzione di fosse biologiche, effettuabili con i mezzi e le attrezzature messi a disposizione
dall’azienda.
Per questa figura potrà essere prevista la prestazione in servizio di reperibilità secondo un calendario
definito; per tale ragione è richiesta la residenza ovvero il domicilio nel raggio di 50 Km. dalla sede
di lavoro.

REQUISITI
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente C e CQC in corso di validità
 Residenza/domicilio nel raggio max di 50 km. dalla sede di lavoro. Tale requisito dovrà
essere posseduto all’atto dell’assunzione

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Corso di Addetto Impianti di Depurazione – in corso di validità
 Il possesso di attestazioni formative – in corso di validità - inerenti lavori in ambienti e spazi
confinati ai sensi del DLgs 81/08
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 1 POSIZIONE
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: operaio liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova:3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 Comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetto Magazzino – Servizi interni
__________________________________________
(ricerca di n° 1 candidato)
ATTIVITÀ PREVISTA
Operaio che esegue attività di prevalente carattere ausiliario alla gestione del magazzino

REQUISITI
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Attestazioni formative inerenti pratiche amministrative non complesse
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 1 POSIZIONE
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: operaio liv. I CCNL per il Settore Gas-Acqu
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 comuni del comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Manutentori Impianti e Reti
__________________________________________
(ricerca di n° 17 candidati)
ATTIVITÀ PREVISTA
Operaio che opera singolarmente o nella squadra addetta ai lavori di manutenzione sulla rete di
distribuzione per riparazioni, allacciamenti, posa di condotte etc, anche in situazioni di emergenza.
Per questa figura potrà essere prevista la prestazione in servizio di reperibilità secondo un calendario
definito; per tale ragione è richiesta la residenza ovvero il domicilio nel raggio di 50 Km. dalla sede
di lavoro.

REQUISITI
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B
 Residenza/domicilio nel raggio max di 50 km. dalla sede di lavoro. Tale requisito dovrà
essere posseduto all’atto dell’assunzione
COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado
 Il possesso di attestazioni formative – in corso di validità - inerenti lavori in ambienti e spazi
confinati ai sensi del DLgs 81/08
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 17 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: operaio liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 comuni del comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetti alla Manutenzione Elettrica ed Elettromeccanica
__________________________________________
(ricerca di n° 2 candidati)
ATTIVITÀ PREVISTA
Operaio addetto ad operazioni e lavori su impianti elettrici ed elettromeccanici, anche in situazioni
di emergenza, svolgendo attività di conduzione e manutenzione ordinaria degli stessi.
Per questa figura potrà essere prevista la prestazione in servizio di reperibilità secondo un calendario
definito; per tale ragione è richiesta la residenza ovvero il domicilio nel raggio di 50 Km. dalla sede
di lavoro.

REQUISITI
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B
 Residenza/domicilio nel raggio max di 50 km. dalla sede di lavoro. Tale requisito dovrà
essere posseduto all’atto della domanda e mantenuto all’atto dell’assunzione
COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Il possesso di diploma di perito elettrotecnico
 Il possesso di attestazioni formative – in corso di validità - inerenti lavori in ambienti e spazi
confinati ai sensi del DLgs 81/08
 Il possesso di attestazione del corso Addetto Pes – in corso di validità
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad anno
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 2 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: operaio liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 Comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Letturista/Distacchista/Operatore contatore
__________________________________________
(ricerca di n° 10 candidati)
ATTIVITÀ PREVISTA
Operaio che nell’ambito del territorio assegnato rileva le risultanze dei contatori idrici, effettua i
distacchi come da elenchi predisposti dal Responsabile, effettua sostituzioni e manutenzioni di
minore entità sugli stessi.
Per questa figura potrà essere prevista la prestazione in servizio di reperibilità secondo un calendario
definito; per tale ragione è richiesta la residenza ovvero il domicilio nel raggio di 50 Km. dalla sede
di lavoro.

REQUISITI
 Precedente documentata esperienza, di almeno un anno continuativo, in aziende di servizi
a rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B
 Residenza/domicilio nel raggio max di 50 km. dalla sede di lavoro. Tale requisito dovrà
essere posseduto all’atto dell’assunzione
COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Il possesso di attestazioni formative – in corso di validità - inerenti lavori in ambienti e spazi
confinati ai sensi del DLgs 81/08
 Ulteriore precedente documentata esperienza, in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 10 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: operaio liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 comuni del comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetto Servizio acque potabili
__________________________________________
(ricerca di n° 2 candidati di cui n. 1 candidato a copertura degli obblighi di riserva previsti ai
sensi dell’art. 18 L.68/99)

ATTIVITÀ PREVISTA
Operaio che si occuperà delle attività di pulizia delle sorgenti e dei serbatoi, della manutenzione
degli impianti di trattamento e disinfezione delle acque
Per questa figura potrà essere prevista la prestazione in servizio di reperibilità secondo un calendario
definito; per tale ragione è richiesta la residenza ovvero il domicilio nel raggio di 50 Km. dalla sede
di lavoro.
REQUISITI
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B
 Residenza/domicilio nel raggio max di 50 km. dalla sede di lavoro. Tale requisito dovrà
essere posseduto all’atto dell’assunzione
COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado
 Il possesso di attestazioni formative – in corso di validità - inerenti lavori in ambienti e spazi
confinati ai sensi del DLgs 81/08
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 2 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: operaio liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 comuni del comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetto Tecnico Fosse Imhoff
__________________________________________
(ricerca di n° 1 candidato)

ATTIVITÀ PREVISTA
Addetto di supporto al Responsabile del Servizio per le attività tecnico-amministrative della gestione
delle fosse Imhoff
REQUISITI
 Diploma di Geometra
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Il possesso di attestazioni formative – in corso di validità - inerenti lavori in ambienti e spazi
confinati ai sensi del DLgs 81/08
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 1 POSIZIONE
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: Impiegato liv. III CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 Comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetto Segreteria
__________________________________________
(ricerca di n° 1 candidato)
ATTIVITÀ PREVISTA
Impiegato che esegue attività di segreteria societaria, gestione informatica del protocollo e
smistamento della corrispondenza, attività di tenuta ed archiviazione della verbalistica relativa al
Consiglio D’Amministrazione.

REQUISITI
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B
COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Corsi di formazione informatica
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 1 POSIZIONE
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: Impiegato liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 Comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetto Tecnico Amministrativo
__________________________________________
(ricerca di n° 5 candidati)

ATTIVITÀ PREVISTA
Supporto al Responsabile del settore aziendale di inserimento, per la predisposizione dati e per la
contabilizzazione dei lavori e degli impieghi di personale nelle attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria
REQUISITI
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 5 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: Impiegato liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 Comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.

15

Addetto sportello on line
__________________________________________
(ricerca di n° 2 candidati di cui n. 1 candidato a copertura degli obblighi di riserva come da
art.3 e art.1 L.68/99, in possesso della relazione conclusiva di cui al DPCM 13/01/2000)

ATTIVITÀ PREVISTA
Impiegato addetto alle attività di servizio ai clienti attraverso l’acquisizione delle segnalazioni on
line di carattere commerciale o tecnico
REQUISITI
 Il possesso di Diploma di scuola secondaria di secondo grado
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno
 Corsi di formazione informatica
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 2 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: impiegato liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 Comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetto Amministrativo
__________________________________________
(ricerca di n° 3 candidati)

ATTIVITÀ PREVISTA
Impiegato che si occuperà in autonomia o in collaborazione, delle attività contabili ed amministrative
complesse del Settore aziendale di inserimento

REQUISITI
 Diploma di istruzione di scuola secondaria superiore
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE






Laurea in Economia e Commercio o appartenente alle classi delle lauree LM-56
Laurea in Servizi Giuridici alle imprese o appartenente alle classi delle lauree L-14
Laurea in Giurisprudenza o appartenente alle classi delle lauree LMG-01
Attestazioni di alta formazione di II livello di carattere giuridico e/o inerenti il diritto del lavoro
Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 3 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: Impiegato liv. III CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 Comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetto clientela
__________________________________________
(ricerca di n° 3 candidati)

ATTIVITÀ PREVISTA
Assicurare il rapporto con l’utenza attraverso l’attività di front office.
REQUISITI
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno
 Laurea magistrale in Scienze della Comunicazione o appartenente alle classi delle lauree
magistrali LM-59
 Conoscenza della lingua inglese

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 3 POSIZIONI
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: Impiegato liv. II CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 Comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetto Laboratorio Analisi
__________________________________________
(ricerca di n° 1 candidato)

ATTIVITÀ PREVISTA
Impiegato addetto alla gestione di analisi di laboratorio di bassa e media complessità

REQUISITI
 Il possesso di Laurea in Scienze Biologiche ovvero appartenente alle classi delle lauree L13
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Provata esperienza nel campo delle analisi in acque potabili ed acque reflue
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 1 POSIZIONE
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: impiegato liv. III CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova:3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 Comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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Addetto allacci fognari
__________________________________________
(ricerca di n° 1 candidato)

ATTIVITÀ PREVISTA
Impiegato addetto all’attività di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all’allaccio fognario ed
allo scarico domestico e/o industriale

REQUISITI
 Il possesso di Laurea in Chimica Industriale ovvero appartenente alle classi delle lauree
magistrali LM-71
 Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a
rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)
 Patente B

COSTITUISCONO TITOLO PREFERENZIALE
 Il possesso di attestazioni formative inerenti la depurazione e gli scarichi industriali e/o civili
 Ulteriore precedente documentata esperienza in aziende di servizi a rete fisica (a titolo
esemplificativo distribuzione gas, acqua) per periodi continuativi superiori ad un anno
TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO PER N° 1 POSIZIONE
Contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.
Qualifica e livello di inquadramento finale: impiegato liv. III CCNL per il Settore Gas-Acqua
Periodo di prova: 3 mesi di effettivo servizio
Sede di lavoro: Lanciano (Ch)
Sede operativa di lavoro: 92 Comuni del Comprensorio ex – ATO n. 6 del Chietino.
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