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ACQUEDOTTO VALTIGLIONE S.p.A.

Regolamento interno per il reclutamento del personale – art. 9

Bando di Selezione per
l’ assunzione di n° 1 Operatore Amministrazione Utenza

(nostro Rif. 1/A)

OFFERTA DI IMPIEGO:

Requisiti per partecipare alla selezione:

Età : - minimo 18 massimo 40 anni.

Titolo di studio richiesto : - Diploma di Scuola Media Superiore

Conoscenze e competenze richieste : - inglese scolastico
: - pacchetti MS Office, Outlook e Internet  

explorer
   

 Titoli preferenziali       : - comprovata esperienza presso aziende diver_
 se nella gestione del front office e back 
office. Esperienza nella gestione dei rapporti  
commerciali e marketing  

Caratteristiche del posto da ricoprire:

Data inizio e durata contratto indicativi : - Maggio/Giugno 2015 – assunzione a tempo 
 indeterminato

 
Orario di lavoro             : - Full-time 38,5 ore settimanali

Sede di lavoro                                                : - Presa servizio presso la sede della 
 società Acquedotto Valtiglione
 Spa in Loc. Bellangero 321 Fraz. San 

  Marzanotto 14100 Asti

Profilo professionale richiesto : - Impiegato

Inquadramento previsto : - 5° livello

Retribuzione lorda annua : - €. 27.533,55 - C.C.N.L. Nuovo Gas-Acqua

Mansione : - Gestione sportello utenza (Front office e
 Back office)
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DOCUMENTI DA INVIARE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO:

Gli interessati al bando potranno inviare la propria candidatura a Randstad HR Services all’indirizzo 
e-mail fullhr.support@randstad.it entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 11/03/2015.

Dovranno pervenire entro la data indicata:

- Curriculum vitae in formato europeo
- Documento di identità in corso di validità
- Domanda di lavoro scaricabile sul sito www.acquedottovaltiglione.it

Non saranno ammesse le domande:
a) pervenute oltre i limiti stabiliti
b) la cui documentazione risulti incompleta e/non debitamente sottoscritta
c) presentate  con modalità diverse da quelle sopra descritte

MODALITA’ DI SELEZIONE:

La selezione delle candidature avverrà per titoli e colloqui più prova tecnica. Il punteggio globale 
massimo raggiungibile è pari a 100 punti, di cui 30 attribuiti in base ai titoli e 70 attribuiti sulla base 
del colloquio e prova tecnica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE:

A ciascuna candidatura pervenuta sarà attribuito un punteggio sulla base dei titoli. Ai fini della 
valutazione i titoli vengono suddivisi in:

a) titolo di studio richiesto per l’ammissione al bando e relativo punteggio conseguito. Si 
attribuiranno 10 punti a tutti coloro che avranno un voto di diploma maggiore o uguale a 
50/60 o 83/100 e a tutti i possessori di laurea.

b) curriculum professionale (il complesso delle attività svolte dal candidato nel corso della sua 
carriera lavorativa, che a giudizio della commissione siano significative per un ulteriore 
apprezzamento delle capacità professionali del candidato stesso) a cui si attribuirà un 
massimo di 20 punti

Saranno considerati validi per la fase successiva di colloqui soltanto coloro che otterranno un 
punteggio almeno pari a 25 punti, al fine di redigere una graduatoria di merito che sarà pubblicata 
sul sito www.acquedottovaltiglione.it entro il 13 Marzo 2015.  

Non sarà attribuito alcun punteggio al titolo inferiore a quello richiesto per l’ammissione e agli altri 
titoli non attinenti. Il possesso di titolo di studio superiore al minimo richiesto costituirà elemento di 
valutazione in fase di selezione.

I primi 5 classificati saranno ammessi al colloquio e prova tecnica. Essi saranno tenuti, pena 
l’esclusione,  a presentarsi per sostenere il colloquio e la prova pratica nella data e sede specificate 
successivamente sul sito www.acquedottovaltiglione.it

Durante il colloquio verranno attribuiti gli ulteriori 70 punti in base alle preparazione professionale 
sulle competenze indicate nel bando e le motivazioni del candidato. Durante il colloquio si 
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procederà, inoltre, all’accertamento della conoscenza delle competenze informatiche e dei gestionali 
richiesti dal bando stesso.

Motivi di esclusione:

Il candidato non dovrà avere condanne penali o altre misure pendenti o pregresse, non deve essere 
stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, non deve aver 
svolto alcun tipo di incarico professionale e non deve avere intrapreso alcuna attività economica per 
conto di pubbliche amministrazioni coinvolte in procedimenti amministrativi o giudiziari 
comportanti vantaggi per l’Acquedotto Valtiglione Spa negli ultimi 12 mesi. 
Al fine di garantire l’oggettività, la trasparenza, l’imparzialità, la parità di trattamento e di 
opportunità, nelle procedure per il reclutamento del personale con contratti di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato, è fatto divieto che coniugi e parenti di primo grado dei soggetti che ricoprono 
cariche di responsabilità, di controllo, di amministrazione e dirigenza, di dirigente sindacale 
nazionale o regionale, siano assunti dalla Società.
Analogo divieto si applica ai coniugi e parenti di primo grado dei soggetti che, con riferimento alla 
Società, ricoprano ruoli di rappresentanza, di indirizzo o di controllo.

La domanda, pena esclusione, dovrà pervenire all’indirizzo e-mail  fullhr.support@randstad.it entro
e non oltre le ore 24,00 del giorno 11/03/2015.

INFORMAZIONE:

L’azienda si riserva il diritto di non procedere all’assunzione delle persone selezionate.


