
BANDO DI SELEZIONE PER COSTITUZIONE GRADUATORIA PER OPERAIO TECNICO SPECIALIZZATO DI 

SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DI CBL SPA 

Art. 1 Natura dell’attività 

CBL SpA seleziona candidati con esperienza per la copertura della posizione di Operaio Specializzato. 

I ruoli e i compiti della figura professionale selezionata consisteranno principalmente nelle seguenti attività:  

 effettuare operazioni e lavori specialistici su impianti e reti, anche in situazioni di emergenza, 

svolgendo attività di conduzione e manutenzione impiantistica e di esercizio della rete; 

 svolgere attività di riparazione e sostituzione dei contatori. 

 

La sede di lavoro è sita nella Provincia di Pavia. 

 

Art. 2 Requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione 

Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del presente 

Bando, dei seguenti requisiti: 

a) Essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea o in regola con il permesso di soggiorno, 

fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.94, n.174 e successive modificazioni; 

b) Attestato di frequenza a corso per saldatore presso Centri di Formazione accreditati (elettrodo, 

polietilene, inox) 

c) Aver svolto attività di conduzione impianti di depurazione e potabilizzazione e attività di manutenzione 

su impianti e reti di distribuzione acqua e/o fognature per un periodo di almeno dieci anni, con 

rapporto di lavoro subordinato o come lavoratore autonomo o somministrato. La verifica dell’attività 

esercitata dovrà essere fornita tramite produzione di univoca documentazione (quale busta paga, 

contratti di appalto o incarichi professionali) e sarà verificata prima dell’assunzione; 

d) di essere in possesso della patente di guida cat. B, non sospesa e in corso di validità; 

e)  Idoneità fisica all’impiego; 

f) Non aver riportato condanne penali o che comportano l’interdizione dagli Uffici pubblici, o 

provvedimenti di prevenzione o altre misure; 

g) In considerazione della possibile effettuazione di prestazioni in regime di reperibilità, è richiesta  la 

residenza o stabile dimora nell’ambito dei comuni su cui opera la società, ovvero disponibilità ad 

acquisire detto requisito, alla cui verifica sarà subordinata l’assunzione. Al fine della partecipazione alla 

selezione, pertanto, il candidato dovrà necessariamente, a pena di rigetto della domanda di 

partecipazione, indicare per quale comune possiede detto requisito o dichiara tale disponibilità. 

Art. 3 Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà: 

 essere redatta, pena l’esclusione, in lingua italiana 

 essere redatta in carta semplice, seguendo lo schema del fac-simile allegato 

 prevedere in allegato il Curriculum Vitae del candidato redatto in formato standard europeo 

 essere inviata in busta chiusa con scritto all’esterno: “AVVISO DI SELEZIONE PER GRADUATORIA DI 

OPERAIO TECNICO SPECIALIZZATO” al seguente indirizzo: CBL SpA Via Gramsci, 12 – 27035 Mede 

(PV), mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata 

cblspa@postecert.it. 

 

Le domande dovranno essere inviate, pena l’esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13.00 del 30 

Gennaio 2015. 
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La dichiarazione resa di notizie false, o comunque inesatte, comporterà l’esclusione dalla Selezione. 

 

Non saranno inoltre ammessi alla selezione i candidati che risultano aver inviato la domanda di 

partecipazione ad altri bandi attualmente in corso per CBL SpA.  

 

CBL non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a  

fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Art. 4  Allegati alla domanda 

 Con la domanda di ammissione, da presentare sul fac-simile allegato al presente Bando, dovranno essere 

presentati, pena l’esclusione: 

 Fotocopia carta d’identità o altro documento di riconoscimento valido alla data di scadenza del 

presente Bando 

 Documentazione (autocertificazione) attestante i requisiti di cui all’art.2  

 

Non sarà ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle 

domande. 

 

Art. 5 Commissione di valutazione 

Le domande di ammissione saranno esaminate da una Commissione di valutazione nominata 

dall’Amministratore Unico. La Commissione di valutazione sarà composta da 3 membri, nominati ai sensi 

dell’art.35 comma 3 del D.Lgs.165/2001 e da un segretario. 

Tutte le decisioni concernenti la valutazione dei titoli e delle prove e ogni altra questione attinente la 

selezione saranno rimesse alla Commissione di valutazione. 

La Commissione stabilirà le modalità di espletamento delle prove. 

 

Art. 6  Valutazione idoneità alla prova scritta 

La Commissione di valutazione, entro 10 giorni dalla scadenza del presente Bando, valuterà le domande 

pervenute. Saranno ammessi alla prova scritta i candidati in possesso dei requisiti di cui all’art.2 del 

presente bando. 

 

Art. 7  Comunicazione elenco ammessi  

L’elenco degli ammessi e le date di svolgimento della prova scritta saranno comunicati mediante 

pubblicazione sul sito web aziendale www.CBLspa.it nella apposita sezione “Bandi di concorso” entro 15 

giorni dalla scadenza del presente Bando. 

I candidati ammessi si dovranno presentare alla prova muniti di documento di riconoscimento valido. 

I candidati che per qualsiasi motivo non si presenteranno a sostenere la prova nelle date ed ore stabilite 

saranno esclusi dalla selezione. 

 

Art. 8 Svolgimento delle prove scritte 

I candidati saranno sottoposti, a cura della  Commissione esaminatrice, a una prova scritta. La prova verrà 

realizzata garantendo l’applicazione della procedura dell’anonimato. 

La prova consisterà in un questionario a risposta chiusa atto a verificare il possesso delle seguenti 

competenze: 
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 conoscenza teorico-pratica dei processi inerenti il ruolo e i compiti descritti nell’art.1; 

 conoscenza strumentazioni di base  

 conoscenza dei processi di saldatura 

 conoscenze inerenti l’utilizzo dei sistemi cartografici, di telecontrollo per il monitoraggio delle reti e 

degli impianti del SII e di sistemi informativi del pacchetto Office; 

 sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 cultura generale; 

 competenze di logica 

  

La prova sarà svolta entro i limiti di tempo e di sviluppo indicati dalla Commissione prima dell’inizio della 

prova. 

 

Art.9 Ammissione alla prova orale 

L’elenco degli ammessi e le date di svolgimento della prova orale saranno comunicati mediante 

pubblicazione sul sito web aziendale www.CBLspa.it nella apposita sezione “Bandi di concorso” entro 5 

giorni dallo svolgimento della prova scritta. 

La commissione valuterà il risultato delle prove scritte, saranno ammessi alla prova orale i candidati che 

avranno ottenuto nella prova scritta un punteggio superiore a 60 (sessanta) su 100 (cento). 

 

Art.10 Svolgimento della prova orale 

La commissione effettuerà le prove orali finalizzate a verificare sia la preparazione dei candidati sotto il 

profilo teorico (conoscenze) che applicativo (capacità operative). La provo orale verterà, oltre che sugli 

argomenti previsti per la prova scritta, anche sulla valutazione delle esperienze pregresse e della 

motivazione alla copertura del ruolo. 

Il colloquio potrà prendere spunto anche dal curriculum del candidato. 

 

E’ facoltà dell’Azienda effettuare una preselezione dei candidati a mezzo di: test psico-attitudinali, 

assessment, colloqui individuali, e comunque altri strumenti coerenti con la professionalità oggetto della 

selezione, anche tramite una società esterna specializzata.  

 

Art. 11 Graduatoria di merito 

Per la definizione della graduatoria finale la prova orale peserà per il 40% massimo del punteggio 

complessivo. 

La graduatoria finale sarà approvata dall’Amministratore Unico e avrà validità per 3 anni dalla conclusione 

delle attività selettive. 

A parità di punteggio assegnato ha diritto di priorità il candidato di maggiore anzianità anagrafica. 

La pubblicazione della graduatoria sarà pubblicata sul sito web aziendale www.CBLspa.it nella apposita 

sezione “Bandi di concorso” entro 15 giorni dalla conclusione di tutte le prova orali. 

 

Art. 12 Assunzione 

L’Amministratore Unico di CBL SpA procederà all’assunzione sulla base delle graduatoria di merito 

approvata. 

L’assunzione resta subordinata all’accertamento della idoneità fisica del candidato allo svolgimento delle 

mansioni indicate, da espletarsi secondo le modalità previste dal D. LGS. 81/2008. 
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Art. 13 Rapporto di lavoro 

E’ prevista l’assegnazione del 4° livello ai sensi del vigente CCNL settore gas-acqua. 

E’ previsto un periodo di prova di 6 mesi.  

La sede di lavoro è sita nella Provincia di Pavia. 

 

Art. 14 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del DLGS 196/2003 CBL SpA informa che i dati forniti dai candidati alla Selezione saranno trattati in 

forma cartacea e registrati su archivi elettronici ed eventualmente comunicati a terzi esclusivamente per 

l’espletamento della procedura di selezione. 

Tutta la documentazione presentata non verrà restituita. 

 

Art. 15 Disposizioni finali 

La presentazione della domanda di partecipazione alla Selezione implica l’accettazione senza riserve di 

tutte le norme stabilite dal presente Bando. 

Le domande di assunzione presentate in precedenza o fuori dai termini del presente Bando sono ritenute 

nulle. 

La presente selezione è disciplinata, oltre che dal presente bando, dal “Regolamento per la disciplina 

dell’accesso all’impiego e delle modalità di reclutamento del personale” adottato da CBL SpA e disponibile 

sul sito aziendale. 

E’ facoltà, altresì, di CBL SpA procedere alla riapertura del termine, fissato nel presente bando, per la 

presentazione delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle 

domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze. 

La pubblicazione dell’avviso di riapertura avverrà con le medesime modalità di pubblicazione del presente 

bando. 

E’ facoltà di CBL SpA procedere alla revoca del presente bando in qualsiasi momento del procedimento di 

selezione, purché prima della pubblicazione della graduatoria, ovvero, anche successivamente a detta 

pubblicazione, non procedere ad alcuna assunzione una volta terminato il procedimento di selezione, 

ferma restando, in tale secondo caso la validità della graduatoria medesima per il periodo indicato nel 

presente bando. 

Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi al responsabile del procedimento: Geom. Marco 

Guasco al numero 038481222. 

 

 


