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Prot. n. 9565 
Codognè, 26/05/2017 
 
 
Oggetto: AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE, A PUBBLICA EVIDENZA, PER 

ASSUNZIONE DI PERSONALE PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO PER LA SOSTITUZIONE DI UNA DIPENDENTE IN MATERNITA’, 
PER N. 01 POSTO DI "ADDETTO TECNICO-AMMINISTRATIVO" DA ASSEGNARE 
ALL’UFFICIO “GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE” - LIVELLO ECONOMICO 3 
DEL C.C.N.L. UNICO SETTORE GAS-ACQUA VIGENTE. 

 
 
Con il presente avviso si informa che è stata indetta presso la società Piave Servizi S.r.l. una 
selezione, a pubblica evidenza, per l’assunzione, a tempo pieno e determinato, di un soggetto idoneo 
per la copertura di n. 01 posto di “Addetto Tecnico-Amministrativo” livello economico 3, del C.C.N.L. 
Unico Settore Gas-Acqua vigente, da assegnare all’Ufficio “Gestione Impianti Depurazione”, per la 
sostituzione di una dipendente in maternità e fino al rientro in servizio di quest’ultima. 
Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di definire l’esatto inquadramento contrattuale ed il relativo 
trattamento economico sulla base della professionalità e della competenza risultante dalla selezione. 
La sede di lavoro sarà presso la sede legale di Piave Servizi S.r.l., in 31013 Codognè (TV), Via F. 
Petrarca n. 3. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 
al presente avviso, per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a Piave Servizi S.r.l., 
via Francesco Petrarca 3, 31013 Codognè (TV) o presso la sede secondaria di Via T. Vecellio 8, 
31056 Roncade (TV), ovvero presentata a mano all'Ufficio Protocollo Aziendale di una delle due 
suddette sedi, entro le ore 12:00 del giorno 12 giugno 2017. La data di spedizione della 
domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 
 
Al fine di assicurare un esito soddisfacente della selezione Piave Servizi S.r.l. potrà avvalersi della 
facoltà di convocare alla prova di selezione anche persone che, nel corso dei 12 mesi antecedenti la 
data del medesimo abbiano spontaneamente avanzato la propria candidatura mediante 
presentazione di un curriculum vitae adeguato al profilo oggetto di selezione. 
 
La Commissione preposta potrà avvalersi della facoltà di limitare a 10 il numero massimo di persone 
da convocare. In tal caso, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione 
dovesse essere superiore a 10, la Commissione, al fine di individuare quelli da convocare alla prova 
di selezione, prenderà in considerazione, sulla base di quanto dichiarato nel curriculum vitae, il 
possesso di titoli conseguiti in materie tecniche nonché eventuali esperienze lavorative/formative 
maturate nel campo di occupazione come descritto in seguito. La Commissione si riserva altresì di 
convocare esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti richiesti anche se in numero inferiore 
a 10. 
 
Il soggetto da assumere sarà inserito all’interno dell’Ufficio “Gestione Impianti Depurazione” che si 
occupa principalmente delle seguenti attività: conduzione e controllo di impianti di depurazione e 
stazioni di sollevamento fognario, compresa la programmazione e la realizzazione di interventi di 
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manutenzione straordinaria; gestione pratiche di autorizzazione allo scarico delle attività produttive 
e determinazione della relativa tariffa di fognatura e depurazione; campionamento e analisi dei reflui 
industriali delle attività produttive allacciate alla pubblica fognatura; gestione smaltimento rifiuti 
speciali prodotti dagli impianti di depurazione; gestione pratiche di autorizzazione al conferimento 
rifiuti liquidi in conto terzi presso impianti di depurazione. 
 

L’assumendo, in qualità di “Addetto Tecnico-Amministrativo”, provvederà, su direttiva dei preposti, 
agli adempimenti tecnico-amministrativi di competenza dell’unità organizzativa di appartenenza; 
l’assumendo effettuerà altresì attività di rilevazione di dati nonché elaborazioni 
statistiche/contabili/sopralluoghi/ecc. relative alle attività seguite. 
 
Alla selezione di cui al presente avviso saranno ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei 
“Requisiti di partecipazione” di seguito indicati: 
 
Requisiti di partecipazione 
 
a) Titoli di studio, formazione. 
Il candidato dovrà possedere: 

 Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria chimica o diploma di laurea in ingegneria per 
l’ambiente e il territorio, scienze ambientali, biologia, chimica ed affini/equipollenti. 
 

b) Requisiti di carattere generale. 
 Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
 non avere riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici; 
 i suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data del temine stabilito nell'avviso di 

selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 
 
c) Requisiti attitudinali/esperienziali. 

 Attenzione e precisione nell'attività lavorativa; 
 capacità di programmazione ed organizzazione delle proprie attività; 
 predisposizione al lavoro di gruppo; 
 buona conoscenza e utilizzo del PC in ambiente Windows ed in particolare del pacchetto 

Office; 
 esperienza di almeno 6 mesi nel settore specifico del campo di impiego; 

 

d) Idoneità fisica all'impiego 
 

e) Patente di tipo B 
 
Luogo e giorno della selezione saranno comunicati ad ogni candidato ammesso utilizzando uno dei 
mezzi (telefono, e-mail) da quest'ultimo indicati nella domanda di partecipazione e/o nel curriculum 
vitae. 
 
Alla predetta selezione ciascun aspirante dovrà presentarsi munito, a pena di esclusione, di un valido 
documento di identità. La mancata presentazione del candidato alla sede di esame comporterà 
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l'esclusione dalla selezione, qualunque ne sia la causa che l'ha determinata, anche se indipendente 
dalla volontà dei singoli aspiranti. 
 
La partecipazione alla selezione avverrà nelle more della verifica dei “Requisiti di partecipazione” 
sopra riportati. 
 
Criteri di selezione, composizione della commissione esaminatrice e graduatoria delle 
selezioni 
 
Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di procedere alla selezione mediante colloquio selettivo volto 
a valutare, oltre alla professionalità del candidato, alle sue capacità ed attitudini personali, il possesso 
di adeguate conoscenze sia nelle materie di competenza del posto da ricoprire che di carattere 
generale. 
 
A tal proposito i candidati, collegandosi al sito web aziendale www.piaveservizisrl.it , potranno 
reperire il “Regolamento del Servizio Idrico Integrato”, rinvenendo poi le Delibere relative agli aspetti 
di regolazione del servizio sul sito dell’A.E.E.G.S.I.. 
 
In caso di superamento con esito positivo di tali prove, la Commissione procederà con la valutazione 
dei curricula dei singoli candidati al fine di verificare il percorso formativo/lavorativo maturate nel 
settore di competenza. 
 
In particolare, saranno valutate le capacità e le attitudini personali emerse durante il colloquio e le 
conoscenze ivi dimostrate in materie attinenti al profilo richiesto, nonché eventuali esperienze 
lavorative/formative maturate nel settore di competenza. 
 
I candidati saranno valutati da apposita commissione nominata dal Direttore Generale con propria 
disposizione. 
 
Al termine della selezione, verrà formata apposita graduatoria. 
 
Si dà atto che sono rispettate le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro (Legge 
10 Aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni ed integrazioni). 
 
Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, 
corredato di copia della documentazione dalla quale risultino i titoli posseduti che il candidato ritiene 
utili ai fini della selezione. 
 
L'immissione in servizio sarà disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti. 
In particolare, il soggetto individuato dovrà sottoporsi a visita medica effettuata dal medico 
competente dell'Azienda nominato ai sensi della D. Lgs. n. 81/2008. In caso di esito negativo della 
visita, dalla quale cioè non risulti l'attitudine fisica allo svolgimento del lavoro in questione, 
l'assunzione non potrà essere perfezionata. 
 
Il soggetto individuato che non assuma servizio entro i termini fissati dalla comunicazione di 
assunzione, effettuata mediante lettera raccomandata A.R. o mediante pec all’indirizzo comunicato 

http://www.piaveservizisrl.it/
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dal soggetto stesso, sarà considerato rinunciatario e Piave Servizi S.r.l. potrà avvalersi della facoltà 
di nominare altri candidati risultati idonei nella selezione. 
 
Si dichiara che il presente avviso è stato emanato in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. 
Unico di Settore Gas-Acqua nell'ambito delle norme generali in materia di rapporto di lavoro privato, 
nonché dal vigente “Regolamento per il reclutamento del personale” di Piave Servizi S.r.l.. 
 
Piave Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di richiedere ai candidati che verranno ammessi alla selezione, 
la dichiarazione circa eventuali rapporti intrattenuti con l’azienda e gli enti locali soci (es. in termini 
di parentela con amministratori ed esperienze lavorative trascorse) anche ai fini di quanto previsto 
dal piano di prevenzione della corruzione adottato dalla società. 
 
I dati personali comunicati dai candidati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici e 
telematici esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente selezione e per 
l'eventuale assunzione. L'interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
D. Lgs. n. 196/2003. 
 
Piave Servizi S.r.l. si riserva qualsiasi decisione in merito all’accoglimento delle domande di 
partecipazione presentate. 
 
Con provvedimento motivato Piave Servizi S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di modificare, 
sospendere, prorogare, revocare, in ogni momento, la procedura di selezione, di non procedere ad 
alcuna assunzione nonché di dichiarare estinta la graduatoria anche prima della data di scadenza 
prevista. 
 
Resta inteso che la partecipazione alla procedura di selezione comporta la piena accettazione, senza 
riserve, di tutte le prescrizioni contenute nel presente avviso. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Pesce, Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l.. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio “Personale” di Piave Servizi 
S.r.l. al numero di telefono 0438/795743 durante i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 
alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00; venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
 
Titolare del trattamento dei dati è Piave Servizi S.r.l. con sede legale in Codognè (TV) 31013, Via F. 
Petrarca 3. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Ing. Carlo Pesce) 
 f.to Carlo Pesce 
 
 
 
Allegati: 
schema della domanda di partecipazione 



 Spett.le  

 PIAVE SERVIZI S.r.l.  
 Via F. PETRARCA, 3 

 31013 CODOGNE’ (TV) 

oppure (barrare la sede di recapito non prescelta) 
 Spett.le 

 PIAVE SERVIZI S.r.l. 
 Via T. VECELLIO, 8 

 31056 RONCADE (TV) 
 

 

II sottoscritto______________________________________________________, visto l'avviso Prot. n. 
________, del ______________, chiede di partecipare alla selezione, a pubblica evidenza, per l’assunzione, 

a tempo pieno e determinato, di un soggetto idoneo per la copertura di n. 01 posto di “Addetto Tecnico-
Amministrativo” livello economico 3, del C.C.N.L. Unico Settore Gas-Acqua vigente, da assegnare all’Ufficio 

“Gestione Impianti Depurazione”, per la sostituzione di una dipendente in maternità e fino al rientro in 

servizio di quest’ultima. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445, 
 

DICHIARA 
 

- di essere nato il _____________________ a _____________________________________; 

- di risiedere nel Comune di __________________________________________________ (____) Via 
____________________________________________________________________; 

- di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 
- di non aver riportato condanne penali ostative all'ammissione ai pubblici uffici; 

- di avere l'idoneità fisica al posto da occupare; 

- di essere in possesso della patente di guida B; 
 

(barrare la casella che interessa) 

□ di essere in possesso del diploma/attestato di ________________________________________________, 

conseguito presso _________________________________________________ in data _____________ con 

il punteggio di __________________________; 

□ esperienza di almeno 6 mesi nel settore specifico del campo di impiego. 

 
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in 

caso di falsità delle dichiarazioni sopra espresse. 

 
Allega: 

- curriculum vitae in formato europeo datato e firmato, contenente le generalità, il numero di telefono e 
l'indirizzo e-mail ove disponibile, i titoli di studio posseduti, eventuali patenti richieste, le esperienze 

professionali acquisite nonché ogni altra informazione prevista dal presente avviso; 

- copia della carta d'identità in corso di validità; 
- altro (specificare) ______________________________________________. 

 
Chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione gli pervenga ad uno dei seguenti recapiti: 

indirizzo: ____________________________________________________________________ 

mail: ______________________________________ Tel./Cell. ________________________ 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla 
gestione della procedura di selezione e degli adempimenti conseguenti. 

 
Data,____________ 

 

 Firma 

 _____________________________ 

ALLEGATO: SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

1/1 


