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AVVISO DI SELEZIONE  
 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA CUI 
ATTTINGERE PER L’EVENTUALE COPERTURA DI POSTI A TEMPO 
DETERMINATO DI “OPERAI MANUTENZIONE RETI” - LIVELLO ECONOMICO 2° 
DEL C.C.N.L. UNICO DEL SETTORE GAS ACQUA. 
 

Con il presente avviso si informa che è stata indetta una selezione per la formazione di una 

graduatoria alla quale attingere per la copertura di eventuali posti di operaio da adibire alla 

mansione di manutenzione reti – a tempo determinato, livello 2° del CCNL unico per il settore gas-

acqua, con sede di lavoro presso gli impianti e le sedi operative sul territorio gestito da A.M.A.N. 

S.c.p.a. 

Le persone interessate a partecipare alla selezione dovranno presentare domanda secondo l’allegato 

fac-simile da inoltrare ad A.M.A.N. S.c.p.a.- S.S. Amerina Km. 7+700 – 05022 Amelia (TR). 

 

entro le ore 12,00 del giorno 22 Giugno 2018 
Le persone inserite in graduatoria saranno eventualmente impiegate nella struttura operativa 

aziendale, a tempo determinato e secondo le esigenze, nel settore manutenzione reti/gestione utenze 

per eseguire interventi di manutenzione, riparazione guasti ed altre attività di esercizio delle reti e 

gestione utenze, nonché interventi da eseguire singolarmente o in squadra, anche in reperibilità.  

TRATTAMENTO ECONOMICO 

- retribuzione annua corrispondente alla Categoria di inquadramento previsto dal CCNL vigente al 

momento dell’assunzione; 

- tredicesima mensilità nell’importo previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 

- quattordicesima mensilità nell’importo previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 

- eventuali quote di aggiunta di famiglia nei casi e misure previste dalle vigenti disposizioni di 

legge; 

- quanto altro eventualmente spettante in base alle leggi e ai regolamenti vigenti. 

Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge. 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Il candidato deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: 

1. 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. 07.02.1994 n. 174. 

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli Italiani non appartenenti alla Repubblica, salvo che i 

singoli ordinamenti non dispongano diversamente. 

2. Godimento dei diritti civili e politici. 
3. Età non inferiore ad anni 18. 
4. Patente di guida categoria B. 
5. Avere svolto con continuità l’attività di idraulico per almeno 36 mesi negli ultimi 5 anni da 
dimostrare mediante certificazioni del datore di lavoro o, in caso di lavoratore autonomo, 
attraverso iscrizione alla CCIAA con allegata documentazione dei lavori eseguiti (fatture o 
certificati di regolare esecuzione). 
6. Requisiti fisici per l’ottenimento dell’idoneità al servizio continuativo ed incondizionato per 
la mansione di operaio idraulico. 
7. Possesso della licenza di scuola dell’obbligo. 
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8. Non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (o 
indicazione di eventuali condanne riportate e eventuali carichi penali pendenti). 
9. Per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea è richiesto, oltre al possesso dei 
predetti requisiti, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza ITALIANA, 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana e l’attestazione di essere in regola, per quanto 
attiene al servizio militare o civile sostitutivo, secondo le leggi dello Stato di appartenenza. 
10. Non aver svolto per AMAN lavoro a tempo determinato per un periodo pari a quello 
massimo previsto dalla normativa vigente (mesi 36 comprensivi delle sospensioni). 
 
A parità di punteggio avrà preferenza il candidato più giovane. 

 
Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti obbligatori, per l’ammissione alla 

selezione comporta, in qualunque tempo, l’esclusione dalla selezione o la risoluzione del contratto 

individuale di lavoro. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per poter partecipare alla selezione il candidato dovrà presentare domanda, redatta in carta 

semplice, seguendo lo schema allegato al presente avviso. La domanda, indirizzata ad A.M.A.N. 

S.c.p.a. – S.S. Amerina Km. 7+700 – 05022 Amelia (TR), dovrà pervenire inderogabilmente entro 

le ore 12.00 del 22 Giugno 2018. La domanda di ammissione potrà essere inviata tramite 
corriere o servizio postale, ovvero presentata a mano entro il suddetto termine e dovrà 

riportare sulla busta la dicitura “Contiene domanda per la selezione di personale per la formazione 

di graduatoria per l’eventuale copertura di posti con qualifica di operaio idraulico a tempo 

determinato”. 

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure tardiva 

comunicazione di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
 
Le domande dovranno essere corredate, pena l’esclusione dalla selezione, dei seguenti documenti in 

carta libera: 

 

1. curriculum vitae del candidato, debitamente sottoscritto; 

2. fotocopia di un documento di identità debitamente sottoscritto. 

 

Non è richiesto, in fase di primo accertamento, l’invio di ulteriore documentazione probatoria che 

dovrà comunque essere prodotta al superamento della selezione. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Costituiscono motivo di esclusione dalla selezione: 

 L’omissione nella domanda della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda 

stessa. 
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  L’omissione o l’incompletezza delle dichiarazioni richieste relative alle generalità, data e 

luogo di nascita, domicilio o eventuale recapito. 

  La presentazione della domanda oltre il termine ultimo previsto dal bando di selezione. 

  La mancata regolarizzazione, entro il termine assegnato, di ulteriori irregolarità ritenute 

sanabili. 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Tecnico sulla base di quanto previsto nel 

regolamento di A.M.A.N. 

MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base di: 

 

1. Curriculum; 

2. Colloquio e prova pratica inerenti il posto di cui alla selezione comprensivi della capacità base di 

utilizzo di apparecchiature informatiche quali tablet, smartphone, ecc. 

 

CURRICULUM  
  
Al curriculum viene assegnato un punteggio massimo di 10 punti, così suddivisi: 

 

- fino a p.ti 6 per attività lavorative svolte con particolare riferimento a reti idriche e impianti 

di distribuzione idrica; 

- fino a p.ti 2 per il possesso di un diploma di indirizzo tecnico e/o attestato di qualifica 

tecnica attinente la mansione da ricoprire; 

- p.ti 1 per possesso certificato di qualifica, in corso di validità, di saldatore condotte in 

PEAD; 

- p.ti 1 per possesso certificato di qualifica, in corso di validità, di saldatore condotte in 

Acciaio. 

  

I candidati che sulla base del curriculum presentato abbiano raggiunto il punteggio minimo di 6 

saranno inseriti in apposita graduatoria della quale esclusivamente i primi 10 canditati, se ne 

saranno presenti in tale numero, saranno ammessi al successivo colloquio e prova pratica. 

 

La graduatoria con indicati i candidati ammessi al colloquio-prova pratica e il giorno 

e l’ora dello svolgimento dello stesso verrà affissa presso la sede dell’A.M.A.N. S.c.p.a. 

– S.S. Amerina Km. 7+700 – 05022 Amelia (TR), il giorno 27 Giugno 2018 alle ore 

12,00 e pubblicata sul sito dell’Azienda all’indirizzo www.amanscpa.it. 

 
COLLOQUIO E PROVA PRATICA 
 
Al colloquio e prova pratica viene assegnato il punteggio massimo di 10 punti. 

Il candidato ammesso al colloquio e prova pratica verrà valutato dalla Commissione Esaminatrice 

sia su materie di carattere generale che su materie o attività inerenti il posto da ricoprire al fine di 

valutare le caratteristiche che incidono sullo svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono 

requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività stessa e:  

- capacità di programmazione ed organizzazione delle proprie attività; 
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- predisposizione al lavoro di gruppo; 

- realizzazione di nodi di rete; 

- lettura e posa in opera di contatore; 

- posa in opera di valvole; 

- utilizzo di tablet / smartphone. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
I candidati che avranno ottenuto un punteggio medio superiore a 6, tra curriculum e colloquio-prova 

pratica, saranno ritenuti idonei alla copertura del ruolo di operaio idraulico. 

 

I candidati dichiarati idonei verranno inseriti in una graduatoria secondo l’ordine di merito espresso 

dalla Commissione Esaminatrice e, secondo tale ordine, l’Azienda si riserva di procedere 

all’assunzione sulla base delle esigenze. 

La graduatoria avrà validità di anni tre. 

 

Il giorno e l’ora di pubblicazione della graduatoria definitiva sarà comunicato ai 

candidati ammessi a colloquio e prova pratica.  
Prima dell’eventuale assunzione in servizio i nominati saranno sottoposti a cura di AMAN, ai sensi 

di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., a visita medica preassuntiva, finalizzata a verificare 

l’effettiva idoneità fisica allo svolgimento di tutte le mansioni specifiche del profilo professionale 

richiesto. 

 

I candidati che verranno assunti saranno sottoposti ad un periodo di prova ai sensi di quanto 

previsto dal vigente CCNL per il settore Gas-Acqua. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare, integrare, revocare il presente avviso. 

 

La graduatoria rimane valida fino ad esaurimento della stessa e comunque per un massimo di anni 

3; l’Azienda si riserva la facoltà di ricorrervi per proroghe o ulteriori eventuali contratti a tempo 

determinato, fino al limite massimo di tempo previsto dalla legge per i contratti a tempo 

determinato.  

 

CODICE ETICO 

I concorrenti dovranno prendere visione all’indirizzo www.amanscpa.it del Codice Etico adottato 

da A.M.A.N. ed adeguarsi ai contenuti in esso espressi 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., si informano i concorrenti che i 

dati personali forniti dagli stessi saranno raccolti presso l’Ufficio Personale dell’A.M.A.N. S.c.p.a. 

per le finalità inerenti l’espletamento del concorso. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal concorso. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento delle procedure concorsuali o a soggetti incaricati 

dell’espletamento delle procedure di preselezione. 

Rimane ferma la possibilità di accesso agli atti di concorso mediante visione degli stessi, qualora la 

loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. 
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L’Azienda, comunque, ha facoltà di revocare il procedimento di cui al presente atto per 

sopravvenute diverse esigenze gestionali e/o modifiche contrattuali. In tal caso sarà data 

comunicazione ai soggetti che avranno presentato domanda. 

Per la visione del bando e l’acquisizione dello stesso è possibile rivolgersi all’A.M.A.N. S.c.p.a.- 

S.S. Amerina Km. 7+700 – 05022 Amelia (TR). Tel 0744/902283. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando o per quanto in contrasto con norme di 

legge in corso di emanazione al momento della sua pubblicazione, saranno osservate le norme 

vigenti in materia di accesso al Lavoro. 

 

Amelia, lì 28/05/2018 

 
          Il Direttore Tecnico 

                           Ing. Vilma Medori 

 
SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA OPERAI A TEMPO DETERMINATO_Maggio 2018 


