
 
 

 

 

AMAG RETI IDRICHE SPA  
RICERCA N. 1 OPERAIO COORDINATORE DEL SETTORE IMPIANTI A TEMPO INDETERMINATO  

 
La Società Amag Reti Idriche S.p.A. rende noto che è indetta, in conformità alle norme previste dal 
“Regolamento per il reclutamento del Personale” adottato dalla Società e disponibile sul sito internet 
aziendale, una selezione per l’assunzione di:  
n. 1 operaio coordinatore del settore impianti a tempo indeterminato, chiamato a coordinare il personale 
addetto alla realizzazione e alla manutenzione e al controllo degli impianti idrici, disponendo le manovre e 
gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio.  
 
OGGETTO DELLA SELEZIONE: INQUADRAMENTO E MANSIONI 
 
L'assunzione avverrà con contratto a tempo indeterminato, l'inquadramento previsto è il livello 5° del CCNL 
Utilitalia Gas Acqua con la qualifica di operaio. 
La sede di lavoro sarà Acqui Terme (AL) Via Capitan Verrini Angolo Via Cassarogna, con possibilità di 
trasferimenti presso le altre sedi dislocate sul territorio ove la Società svolge la propria attività. 
 
La risorsa individuata si occuperà di: 

- operare nel settore Impianti Acquedotto, seguire i lavori di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione, con la responsabilità dell’esecuzione dei lavori, 
gestendo le risorse affidate; 

- svolgere attività di controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne; 
- seguire la gestione delle varianti ed i collaudi; 
- avviare le procedure di liquidazione lavori; 
- collaborare con altri settori della Società, in particolare Laboratorio Analisi, al fine di coordinare 

attività ed ottemperare alle normative vigenti sulle acque potabili ed ai controlli periodici di ASL ed 
ARPA; 

- opererà con autonomia operativa nell’esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di 
discrezionalità; 

- risponderà dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, 
quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; 

- si avvarrà di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del 
proprio ambito discrezionale;  

- rileverà e analizzerà i parametri caratteristici di funzionamento e fornirà indicazioni tecniche per il 
miglioramento dei processi di esercizio.  

 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
 

1.1 REQUISITI GENERALI  
 

a) Cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, oppure 
cittadinanza di Paesi terzi solo se ricorrono le condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n° 165/2001 
(titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino di Paese 
terzo titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status 



 
 

 

 

di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria) e a condizione di conoscere la lingua 
italiana, scritta e parlata; 

b) Assenza di condanne penali, di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre 
misure; 

c) Età non inferiore a 18 (diciotto) anni compiuti alla data del termine di scadenza della presentazione 
della domanda di partecipazione alla presente selezione; 

d) Idoneità fisica a ricoprire il posto che sarà accertata in fase pre-assuntiva 
 
1.2  REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 
 

A) Possesso di 5 anni di esperienza professionale maturata nel profilo elettricista e/o idraulico in 
pubbliche amministrazioni o in aziende private.  

 
B) Alternativamente:  

 Laurea triennale e/o magistrale in materie tecnico-scientifiche; 
 

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico (perito meccanico, 
perito industriale elettrotecnico, elettronico o equipollente); 

 

 Diploma triennale di qualifica professionale in materie tecniche con specializzazione relativa 
ad elettricista. 

 
C) Possesso della patente di guida di categoria B o superiori. 

 
D) Disponibilità ad essere adibiti al servizio di reperibilità garantendo il raggiungimento, dalla sua 

abitazione o da qualunque località compatibile, al luogo dell’intervento nel più breve tempo 
possibile, nel rispetto delle indicazioni dell’azienda e comunque nei tempi previsti dalle normative 
vigenti o dall’Autorità di regolazione e provvedere agli interventi necessari con i mezzi e le 
procedure fornite dall’azienda ex art. 25 del CCNL Utilitalia Gas- Acqua.  

 
2. DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere scaricata unicamente dal sito www.gruppoamag.it, 

sezione ‘lavora con noi’ ed inviata unitamente alla seguente documentazione esclusivamente a mezzo 

raccomandata con ricevuta di ritorno ad Amag Reti Idriche s.p.a. – Via Damiano Chiesa n. 18 – 15121 

Alessandria la documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 21/04/2022. 

Ogni domanda pervenuta alla società scrivente dopo tale data non verrà considerata. Non sono ammesse 

altre forme di produzione e invio delle domande di partecipazione.  

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati pena l’esclusione dalla selezione i seguenti 

documenti: 

- Fotocopia del titolo di studio; 

- Fotocopia della patente di guida cat. B; 

- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 



 
 

 

 

- Curriculum vitae dettagliato che pena l’esclusione dovrà rispettare i seguenti criteri: 

 dovrà essere in formato europeo, redatto in lingua italiana, con espressa indicazione delle date di 

inizio e fine degli incarichi – giorno, mese, anno -;  

 dovrà contenere altresì il ruolo e le mansioni svolte; 

 dovrà essere datato e sottoscritto dal candidato con firma autografa. 

- Ogni altra documentazione che possa comprovare il possesso dei requisiti richiesti. 

 
3. COMMISSIONE VALUTATRICE: 
 
Le domande di ammissione saranno esaminate da una Commissione Valutatrice nominata dall’Azienda con 
apposito provvedimento immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di 
partecipazione. Detta Commissione opererà secondo quanto previsto dal “Regolamento per il reclutamento 
del Personale” adottato da Amag Reti idriche S.p.A. e disponibile sul sito internet del Gruppo Amag S.p.A. 
 
4. MODALITÀ DI SELEZIONE: PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE: 
 
La selezione avverrà con modalità finalizzate all’individuazione dei candidati in possesso dei requisiti, 
conoscenze, competenze ed attitudini più rispondenti al profilo professionale ricercato. 
La Commissione valuterà i curricula pervenuti mediante l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti, 
è prevista una valutazione qualitativa sulla base delle pregresse esperienze lavorative. 
 
I candidati ammessi alla selezione saranno chiamati a sostenere, a insindacabile giudizio della Commissione 
Valutatrice, le seguenti prove: 
 
A) Prova scritta mediante lo svolgimento di test / questionari a risposta multipla con una sola risposta 

esatta oppure con risposte aperte, inerenti i seguenti argomenti: 
- Conoscenza della manutenzione di impianti idrici, elettrici civili, industriali; 
- Normativa antinfortunistica; 
- Apparecchi e sistemi di misura dei fluidi; 
- Nozioni di Cultura generale. 

B) Prova pratica, che consisterà nell’analisi di un disegno di un impianto idrico. 
C) Prova orale sugli stessi argomenti della prova scritta. 
 
Il totale dei punti a disposizione è 100, così suddivisi: 
 

 10 punti valutazione curriculum  

 40 punti prova scritta 

 30 punti prova pratica 

 20 punti prova orale 
 

Accedono alla prova scritta tutti i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando. Accedono alla prova 
pratica tutti i candidati che avranno raggiunto 22 punti nella prova scritta. Per essere ammessi alla prova 
orale i candidati dovranno aver raggiunti almeno 15 punti nella prova pratica. L’idoneità e pertanto 



 
 

 

 

l’inserimento nella graduatoria finale, si ottiene se il punteggio ottenuto nella prova orale è stato di almeno 
12 punti su 20 disponibili e se il punteggio complessivo raggiunto nelle prove sarà pari o superiore a 49 
punti sui 90 totali a disposizione.  
 
Le prove scritte e orali, potranno essere svolte in modalità telematica, qualora a insindacabile giudizio di 
Amag Reti idriche S.p.A. le circostanze di fatto e/o di diritto lo rendessero necessario. In caso di 
somministrazione delle prove con modalità telematica, eventuali malfunzionamenti della linea (velocità 
ridotta, interruzione del servizio o altro) non saranno imputabili alla Società, ma resteranno in capo al 
candidato e non costituiranno motivo di ripetizione delle prove o motivo di assegnazione di ulteriore tempo 
per svolgere le prove.  
In caso di svolgimento delle prove in modalità telematica, ciascun candidato dovrà essere in possesso della 
seguente dotazione tecnica: computer dotato di sistema operativo recente (Windows 7 e successivi o OS X 
10.13 e successivi), provvisto della dotazione per la videoconferenza (videocamera, microfono e 
altoparlante) collegato stabilmente alla rete internet con browser aggiornato. Non è consentito l’uso di 
smartphone o di tablet in quanto non idonei allo svolgimento delle operazioni previste. 
 
Ogni candidato a seguito della valutazione delle domande pervenute riceverà alla mail indicata nella 
domanda di selezione un codice identificativo individuale alfanumerico, il quale sarà utilizzato per le 
comunicazioni relative alla presente procedura (convocazioni, esiti prove ecc…)  
Per i candidati ammessi, la data, la sede e gli esiti delle prove d’esame verranno pubblicate sul sito 
aziendale www.gruppoamag.it sezione ‘Lavora con noi’.  
Ai candidati non amessi alla selezione o ad una delle prove successive verrà comunicata l’esclusione dalla 
selezione mediante pubblicazione sul sito internet della società www.gruppoamag.it sezione ‘Lavora con 
noi’ . 
Le pubblicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto non si procederà ad effettuare 
ulteriori comunicazioni né i candidati potranno sollevare obiezioni in merito a mancate comunicazione 
individuali.  
Le date fissate per lo svolgimento delle prove sono tassative: il loro mancato rispetto, da parte dei 
candidati, per qualsiasi ragione, sarà considerato quale rinuncia degli stessi a partecipare alla preselezione 
e alla selezione.  
Ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità. In 
caso di somministrazione delle prove con modalità telematica, i candidati verranno identificati mediante 
webcam. 
L’Azienda si riserva di verificare ogni attestazione, documento o dichiarazione presentata dai candidati. La 
Commissione Valutatrice formulerà la graduatoria degli idonei di merito. 
I partecipanti dovranno essere a piena conoscenza ed accettare i contenuti e le condizioni previsti dal 
presente Avviso e dovranno conoscere ed accettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo es 
D.Lgs n. 231/2001, del Piano triennale di organizzazione della Corruzione e del Codice Etico di Amag Reti 
idriche S.p.A. (pubblicato sul sito internet della Società). 
Per i candidati cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea la verifica circa l’ammissibilità del 
titolo di studio avrà luogo ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e sulla base dello standard ISCED 
97; è comunque obbligo del candidato, se il titolo di studio è stato conseguito presso un istituto estero, 
fornire la “dichiarazione di corrispondenza” e/o la “traduzione giurata” e/o adeguata documentazione che 
attesti il riconoscimento e l’equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero al titolo di studio 
italiano. 

http://www.gruppoamag.it/
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Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti e conservati, pena 
l’esclusione, sia all’atto di presentazione della domanda di partecipazione, sia all’atto dell’eventuale 
costituzione del rapporto di lavoro. 
Amag Reti idriche si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti previsti e potrà disporre in ogni 
momento l’esclusione dalla selezione per difetto di questi ultimi.   
 
I vincitori saranno sottoposti, preliminarmente all’assunzione, alla visita medica di idoneità come 
specificato nel punto 1.1 comma d) dei requisiti generali da parte del Medico Competente dell’Azienda. I 
vincitori verranno assunti con la qualifica di OPERAIO livello 5° del CCNL Utilitalia Gas Acqua alle condizioni 
economiche previste dal contratto. 
Come disciplinato dal C.C.N.L. Utilitalia gas acqua si prevede un periodo di prova che non può eccedere i 90 
giorni calendariali. Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo di detto periodo; il periodo di prova 
resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli artt. 2110 e 2111 
del codice civile, con decorrenza dal giorno di inizio dell’assenza medesima, sempre che il lavoratore 
riprenda servizio entro tre mesi. Durante il periodo di prova, sia l’azienda sia il lavoratore possono recedere 
dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva del medesimo.  L’Azienda si riserva la 
facoltà di procedere, in base alle esigenze di servizio ad ulteriori assunzioni degli idonei attingendo dalla 
graduatoria sopra citata che avrà validità anni due dalla data di approvazione della stessa.  
 
5. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679.  
SOGGETTI INTERESSATI: CANDIDATI ALLE SELEZIONI PUBBLICHE 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) e ai sensi del Regolamento UE n. 
679/2016 (di seguito GDPR). Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee ed elettroniche e sarà 
realizzato per conto del Titolare: AMAG RETI IDRICHE SPA, in persona dell’Amministratore unico pro 
tempore, con sede legale in Via  
Damiano Chiesa n. 18 – 15121 Alessandria.  Pec: amagretiidriche@legalmail.it ; Telefono: 0131 283611; P. 
IVA 02525300063.  
Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dati (RDP) designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR 
ed è contattabile al seguente indirizzo mail: dpoprivacy@gruppoamag.it . 
FINALITA’ E BASI GIURIDICHE I dati da Lei forniti sono trattati per la gestione della procedura concorsuale o 
selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove 
previste nel bando).  E’ possibile che il trattamento comprenda anche dati particolari (es. stato di salute e 
disabilità, dati giudiziari, etc.). Il trattamento di questi dati, infatti, è previsto dalle norme che regolano le 
selezioni (es. per fornire idoneo supporto ai candidati con disabilità, per verificare i requisiti personali dei 
candidati, etc.).L’Azienda può richiedere ulteriori informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai 
candidati (es. richiesta di verifica al casellario giudiziale; richieste di conferma dei titoli di studio a scuole, 
università, etc.; richiesta ai Comuni dello stato di famiglia; etc.). La base giuridica del trattamento trova 
fondamento nella finalità pre contrattuale, contrattuale e nell’obbligo di legge. 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e potrà essere effettuato attraverso supporti elettronici e cartacei atti a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, 
a garantire la sicurezza la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, 
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. 
NATURA DEL CONFERIMENTO Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra 
indicate. In assenza di tali dati non sarà possibile l’ammissione alla selezione.   
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COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali e particolari dei candidati saranno trattati dai 
componenti della commissione, dagli uffici amministrativi preposti alle procedure selettive e da quelli 
preposti alla formalizzazione delle assunzioni, incarichi, etc. Si precisa che i dati sono trattati con o senza 
l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente 
alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di 
accesso ai data base). La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di 
partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, (es. tenuta sotto chiave delle istanze, 
loro archiviazione negli archivi dell’Azienda, non divulgazione delle informazioni. I Suoi dati potranno essere 
trattati altresì da Responsabili Esterni al Trattamento all’uopo nominati per la selezione e ricerca del 
personale. I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATII dati personali saranno conservati per tutta la durata della 
procedura di selezione e per 10 anni + 1 a far data dalla chiusura della stessa.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, Le 
vengono garantiti alcuni diritti: 

- il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 
riguardano. In tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità; le categorie di 
dati; i destinatari; il periodo di conservazione;  

- il diritto alla rettifica, alla cancellazione o alla limitazione del trattamento dei dati personali; 
- il diritto di opporsi a tale trattamento;  
- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 
- il diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 GDPR 

relative al trasferimento dei dati verso paesi terzi o un’organizzazione internazionale. 
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO: Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi 
dati personali, ovvero esercitare i diritti di cui al precedente, può inviare una comunicazione al titolare. 
Prima di poterle fornire o modificare qualsiasi informazione potrebbe essere necessario verificare la sua 
identità e rispondere ad alcune domande. Le richieste di cui sopra potranno essere richieste tramite le 
seguenti modalità: 

 mail: dpoprivacy@gruppoamag.it;  

 PEC : amagretiidriche@legalmail.it  

 raccomandata A/R all’indirizzo: Amag Reti Idriche spa  Via Damiano Chiesa, 18 15121 Alessandria 
Le richieste verranno evase nel più breve tempo possibile in base alla tipologia di richiesta. 
 
Alessandria, 21/03/2022 
Prot. n. 303 
                                                                                                                                                  FIRMA 

                                                                                                                        L’Amministratore Unico 
                                                                                                                                         Alfonso Conte  

(Documento firmato in originale)                                                                         
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