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AVVISO DI RICERCA SELETTIVA DI PERSONALE n° 11/2022 

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. RICERCA: 

n° 1 RESPONSABILE SVILUPPO INVESTIMENTI RETI 
 

Inquadramento 
Impiegato 6° livello o superiore, in ragione delle competenze del 
candidato individuato  

C.C.N.L. applicato GAS ACQUA / Utilitalia – Tempo pieno 38 ore settimanali 

Contratto di lavoro Tempo Indeterminato, con periodo di prova di n. 3 mesi  

Retribuzione Annua Lorda Retribuzione secondo quanto indicato nel CCNL 

Ambito di lavoro Area Tecnica 

Attività indicative 

Garantire il rispetto degli standard aziendali relativamente alle at-
tività di progettazione e di realizzazione delle opere di compe-
tenza, facendosi parte attiva nel processo di miglioramento conti-
nuo della qualità. 

Analizzare e gestire le informazioni raccolte direttamente o indiret-
tamente al fine di proporre modifiche alla pianificazione o indivi-
duare soluzioni tecniche vantaggiose e sostenibili. 

Operare per raggiungere gli obiettivi prestabiliti dalla Società, con 
particolare riferimento al rispetto dei tempi, dei costi e della qualità 
dei lavori programmati, avvalendosi dell’operato dei collaboratori 
diretti o di progettisti e consulenti esterni. 

Svolgere il ruolo di Responsabile del Procedimento per le com-
messe assegnate, e qualora designato, anche le funzioni di capo 
commessa e  di Direttore dei lavori. 

In qualità di Responsabile di Servizio aziendale, svolgere la fun-
zione di “Dirigente” ai fini della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008. 

Monitorare i costi rispetto al budget assegnato, giustificando even-
tuali scostamenti. 

Gestire le risorse umane assegnate. 

Scadenza presentazione 
domanda di partecipazione 

ore 12:00 del 09/01/2023 

La seguente procedura di selezione seguirà le modalità dell’allegato 
“MODALITÀ E NORME GENERALI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE” 

Cliccare qui per le modalità e norme generali 

Scarica la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Art. 1 REQUISITI MINIMI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
I candidati devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi  

a) Requisiti e titoli specifici 
1. Possesso di Laurea magistrale in indirizzo tecnico 

https://www.acquedelchiampospa.it/FILES/files/Trasparenza/2022/risorse-umane/bandi/Modalit%C3%A0%20e%20norme%20generali%20selezione%201122.pdf
https://www.acquedelchiampospa.it/FILES/files/Trasparenza/2022/risorse-umane/bandi/Domanda%20di%20partecipazione%201122.pdf
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2. Possesso patente di guida categoria “B” in corso di validità. 
b) Requisiti generali 

1. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
2. Idoneità psico-fisica alla mansione accertata ai sensi dell’art. 41 - comma 6, lettera a) - del 

D.Lgs. n. 81/2008. 
La definitiva idoneità alla mansione verrà accertata dal Medico Competente con rilascio di 
giudizio di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008. 

3. 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. 

4. Assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione. 

5. 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.. 

Art. 2 REQUISITI E TITOLI DI PREFERENZA 
I candidati possono far valere il possesso dei seguenti requisiti preferenziali: 

a) Iscrizione all’’Albo degli Ingegneri; 

b) Almeno 3 anni di servizio presso Studi, Società di ingegneria, Imprese di costruzione o 
Società pubbliche con ruoli legati allo sviluppo della progettazione ed esecuzione di opere 
con responsabilità di risultato (da indicare con precisione nella compilazione del curriculum 
vitae); 

c) Conoscenze informatiche (pacchetto MS-Office, ambiente AutoCAD, ecc.) 
 
In relazione al punto b) si precisa che l’esperienza lavorativa verrà valutata dalla Commissione in 
considerazione dell’esperienza maturata, delle conoscenze attinenti al ruolo ricercato, della 
mansione svolta nelle precedenti attività lavorative che più hanno attitudine all’esercizio delle 
funzioni attribuite al ruolo di cui alla selezione. 
In relazione al punto c) sarà preferita la presentazione dei relativi attestati di formazione. 
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione 
della domanda di partecipazione. 

Art. 3 MATERIE OGGETTO DELLE PROVE 
Le prove, finalizzate alla verifica delle attitudini ed al possesso delle capacità che afferiscono alla 
mansione, potranno essere a risposta multipla e/o a risposta libera, e verteranno sui seguenti ambiti: 

- Norme in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016); 
- Norme tecniche relative alla progettazione di opere inerenti le reti di acquedotto e fognatura 

ed i relativi impianti; 
- Norme in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 sicurezza nei cantieri temporanei e mobili). 

 
Arzignano lì, (vedi data protocollo) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Andrea C.L. Chiorboli 


