
AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI SpA
Elettricità - Gas metano - Servizio Idrico Integrato - Trasporti e Parcheggi - Farmacia - Terme

C.so Garibaldi n. 78 - 62029 TOLENTINO (MC) - Tel. 0733.9560.1 - Fax 0733.956024
Partita IVA e C.F. 01210690432

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
per titoli e prove per l’assunzione di un operaio addetto  alla conduzione/manutenzione impianti 

depurazione e reti fognarie con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, 
con facoltà di trasformare a tempo indeterminato a seguito di valutazione finale, con inquadramento 
nel livello 1° del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti al settore acqua gas.

1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a)  essere cittadini di un paese membro dell’Unione Europea;
b)  godere dei diritti civili e politici;
c)  avere età non inferiore ad anni 18;
d)  non trovarsi in alcuno dei casi previsti per l’esclusione da impieghi presso gli enti 

pubblici;
e)  non aver riportato condanne penali che comportano l’interdizione perpetua o tempo-

ranea dai pubblici uffici;
f)  essere in regola con gli obblighi di leva laddove espressamente previsti per legge (per 

i soli candidati di sesso maschile nati anteriormente al 1985).
g)  idoneità fisica alle mansioni;
h)  essere in possesso del diploma di scuola media inferiore (scuola dell’obbligo);
i)  essere in possesso della patente di guida B;
l)  acconsentire espressamente - ai sensi e agli effetti di cui al DLgs  30/06/2003 n. 196 

e successive integrazioni - al trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella 
presente domanda e nelle documentazioni fornite a corredo della stessa, ai seguenti 
scopi:
−  operazioni di selezione da svolgere da parte di apposita commissione giudicatrice;
−  adempimenti imposti dalla normativa sulle assunzioni.

2) DOMANDE DI AMMISSIONE E DOCUMENTAZIONE
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte in lingua italiana utiliz-
zando apposito stampato distribuito presso l’Azienda e dovranno pervenire presso la Segre-
teria dell’Azienda Specializzata Settore Multiservizi - C.so Garibaldi n. 78, Tolentino entro e 
non oltre le ore 12 del giorno 13/06/2013, con scritto all’esterno della busta: “Domanda di 
ammissione alla selezione per operaio conduzione/manutenzione impianti di depurazione 
e reti  fognarie”
Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, dovessero per-
venire oltre tale termine. Per le domande inviate a mezzo posta, la perentoria presentazione 
nei termini sarà documentata dal timbro di arrivo impresso dall’Ufficio Postale.
Il candidato, apponendo la sua firma sulla domanda, risponde dell’esattezza e della com-
pletezza di tutte le informazioni incluse nella domanda stessa. La comunicazione di notizie 
false o comunque inesatte comporta l’esclusione dalla selezione e/o dalla eventuale assun-
zione.
Ai fini della valutazione dei titoli, il candidato potrà presentare ogni altro titolo, documento o 
certificato che ritenga utile: senza tale documentazione non potrà essere effettuata alcuna 
valutazione dei titoli conseguenti. Per la valutazione dei titoli verrà attribuito un punteggio 
pari a 30 punti. A corredo della documentazione stessa, il candidato dovrà inoltre presentare 
un “curriculum vitae” relativo alle esperienze di lavoro già maturate. Non sarà ammessa la 
presentazione di nessun tipo di documento o titolo dopo la scadenza del bando. E’ facoltà 
della Commissione Giudicatrice di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine 
perentorio, le domande presentate nei termini, che non risultassero conformi alle norme 
di cui sopra. I cambiamenti di domicilio o indirizzo rispetto a quelli indicati nella domanda 
dovranno essere immediatamente comunicati all’ASSM con lettera raccomandata.
3)  PROVE D’ESAME
Prova scritta a quiz (punti assegnati 30)  
Prova pratica (punti assegnati 20 )
Prova orale (punti assegnati 20)
PROVA SCRITTA
La prova scritta sarà costituita da quiz a risposta  singola e/o multipla,  sui seguenti argo-
menti:

- lavori su impianti di depurazione, reti fognarie;
- lavori su impianti elettrici negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari di  
 acque reflue;
- legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- norme comportamentali.

Alla prova scritta non sarà consentita la consultazione di alcun testo, appunto o manoscritto 
o strumenti elettronici, pena l’esclusione dalla selezione. In caso di non ammissione, l’AS-
SM provvederà ad informare con comunicazione scritta i candidati interessati. I candidati 
dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Per essere ammessi alla seconda prova i candidati dovranno ottenere sulla prova scritta a 
quiz il punteggio minimo di 7/10. 

In sede di svolgimento della prova scritta sarà comunicato il luogo, il giorno e l’ora della 
prova pratica.
PROVA PRATICA 
La prova riguarderà operazioni connesse alla conduzione, manutenzione e controllo degli 
impianti di depurazione e fognari con particolare riguardo all’impiantistica elettrica, agli 
apparati di comando e controllo, agli apparecchi di misura, quadri elettrici di media e bassa 
tensione.
Per essere ammessi alla prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione non infe-
riore a 6/10.
In sede di svolgimento della prova pratica sarà comunicato il luogo, il giorno e l’ora della 
prova orale.
PROVA ORALE
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e pratica e saranno dichiarati 
idonei i candidati che avranno superato la prova con una votazione non inferiore ai 6/10.
L’elenco degli ammessi alle varie prove e le date di svolgimento delle prove stesse verranno 
comunicate anche mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.assm.it 
I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere le prove nelle date e 
ore stabilite saranno esclusi dalla selezione.
La graduatoria finale risulterà dal punteggio complessivo riportato nelle tre prove sommato 
al punteggio attribuito ai titoli.
La selezione sarà affidata ad una Commissione giudicatrice che provvederà ad ammettere 
a sostenere le prove i soli candidati che, in base ai soli elementi contenuti nella domanda 
ed allegati, risulteranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
Alla Commissione Giudicatrice compete la predisposizione dei criteri di valutazione dei titoli 
e delle prove, la formulazione e la valutazione delle prove e la formulazione dei giudizi finali.
La Commissione giudicatrice predisporrà una graduatoria degli idonei che avrà validità di 2  
anni con possibilità di proroga per un ulteriore anno.
4) ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’assunzione in servizio viene effettuata a tempo determinato per mesi 12 (dodici).Il vinci-
tore della selezione che risulterà in possesso al momento dell’assunzione di tutti i requisiti 
di cui al punto 1, dovrà assumere servizio in prova entro 15 giorni dalla data di convoca-
zione, salvo proroga che potrà essere accordata a sua richiesta ed a giudizio insindacabile 
dell’ASSM. Decorso tale termine, se non avrà assunto servizio, il vincitore sarà ritenuto 
rinunciatario.
5) DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO E QUALIFICA DI INSERIMENTO
L’assunzione verrà effettuata con contratto a tempo determinato full-time, con inquadra-
mento al livello 1° del contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti al set-
tore acqua gas e qualifica di “ operaio conduzione/manutenzione impianti e reti fognarie” 
con mansioni descritte in apposita scheda (comprendente la prestazione del servizio di 
reperibilità di cui all’art. 25 del ccnl) che i candidati potranno ritirare presso la Segreteria 
dell’ASSM SpA. Il periodo di prova è stabilito in un mese di effettivo servizio. La retribuzione 
sarà determinata sulla base della normativa contrattuale vigente all’atto dell’assunzione. 
La disciplina del rapporto di lavoro sarà regolata dalle norme di legge, di regolamento e dal 
CCNL del settore gas acqua.
E’ facoltà dell’ASSM, previa deliberazione del CdA, alla scadenza dei 12 mesi trasformare il 
rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
6) MODALITA’ DI ATTINGIMENTO ALLA GRADUATORIA
Per l’accertamento dei requisiti stessi, così come per l’assunzione e lo stato giuridico ed 
economico, valgono le norme di cui ai precedenti articoli.
E’ facoltà dell’ASSM provvedere alla copertura dei posti che si rendessero vacanti o di 
nuova istituzione nell’ambito dello stesso livello per le mansioni messe a selezione, entro i 
due anni eventualmente prorogati di un ulteriore anno dall’approvazione della graduatoria, 
mediante attingimento dalla graduatoria stessa.
Il presente bando tiene conto della normativa di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. 
Per informazioni, come pure per ritirare il facsimile della domanda di selezione, gli interes-
sati potranno rivolgersi alla Segreteria dell’ASSM SpA, C.so Garibaldi n. 78 Tolentino (MC) 
- Tel 0733/9560.1.
Tolentino, 14/05/2013
   
     IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
               (dott. Stefano Gobbi)


