SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN ADDETTO DI LABORATORIO
INQUADRAMENTO: AREA IMPIANTI/LABORATORIO – LIVELLO 3

La Valbe Servizi S.p.A. (di seguito anche Società o Valbe SpA) intende assumere a tempo
indeterminato full-time, con decorrenza dicembre 2018 un addetto di laboratorio, con inquadramento
nell’area tecnica, livello 3 del vigente C.C.N.L. per il settore GAS-ACQUA.
Obiettivi generali di questa figura professionale e principali aree di attività:
Svolgere attività di laboratorio nell’ambito:
- dell’acquisizione, taratura e manutenzione degli strumenti e della vetreria;
- del controllo di qualità in ingresso dei reagenti chimici utilizzati sull’impianto di depurazione;
- di definizione delle metodiche analitiche più idonee in relazione alla normativa vigente;
- di pianificazione dei controlli sulle diverse sezioni dell’impianto di depurazione e sugli scarichi
delle attività produttive;
Prelevare campioni di acque reflue e fanghi nei punti pianificati (presso l’impianto di depurazione o le
ditte con scarichi di acque reflue industriali).
Eseguire i controlli analitici dei principali parametri chimici (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
COD, BOD5, SST, N, P, metalli, etc.).
Elaborare i dati secondo le indicazioni del responsabile degli impianti.

MANSIONE: ADDETTO DI LABORATORIO
Lavoratore che effettua analisi chimiche sulle acque reflue domestiche e sulle acque reflue industriali
provenienti dal bacino di competenza di Valbe SpA (dal 01.01.2019 Como Acqua s.r.l.) o da bacini
afferenti altri sistemi depurativi della Provincia di Como.
REQUISITI
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o di un paese membro dell’Unione Europea (fatte
salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994, n.174 e s.m.i.) in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo di studio minimo:
a) maturità di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo chimico e/o ambientale
Pieno possesso dei diritti civili e politici
Inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione
Idoneità fisica all’impiego, in relazione al posto da ricoprire, accertabile con visita medica
da effettuarsi prima dell’assunzione
Possesso della patente di guida per autoveicoli – categoria “B”
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Possono partecipare alla selezione i cittadini membri dell’Unione Europea in possesso dei seguenti
ulteriori requisiti:
 godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
 adeguata conoscenza della lingua italiana;
 possesso del titolo di studio richiesto oppure del titolo di studio conseguito all’estero per il
quale sia stata dichiarata, dall’autorità competente, l’equipollenza con il titolo di studio
richiesto.
I candidati dovranno possedere i suddetti requisiti al momento della scadenza del termine di
presentazione delle domande, a pena di esclusione. La Società potrà disporre in ogni momento,
anche successivamente alla formazione della graduatoria, con provvedimento motivato, l’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione.
Sono ammessi alla selezione anche coloro che sono già dipendenti di Valbe SpA.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Vedi facsimile allegato)
Nella domanda, redatta in carta semplice, il concorrente dovrà dichiarare sotto la propria,
responsabilità:
- le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, l’indirizzo di residenza, il codice fiscale;
- il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di un altro Stato membro dell’Unione
Europea;
- se cittadini italiani, il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti o i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- di non aver riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici;
- il possesso della patente di guida cat.B;
- il possesso del titolo di studio richiesto;
- il pieno possesso dei diritti civili e politici (i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea
devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza
o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana);
- il domicilio ed indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni inerenti la
selezione;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto di lavoro di cui
alla presente selezione (la Società si riserva di sottoporre a visita medica pre-assuntiva il
vincitore, in base alla normativa vigente);
- di essere disponibile ad effettuare, in caso di necessità, lavoro straordinario;
- gli eventuali servizi prestati presso altre Società, allegando il curriculum professionale;
- dichiarazione di accettazione senza alcuna riserva delle condizioni del presente bando di
selezione
Alla domanda, che dovrà essere sottoscritta con firma leggibile, dovranno essere allegati:
1. una fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum vitae contenente le precedenti esperienze professionali con mansioni svolte e
periodo.
Il concorrente, apponendo la firma sulla domanda, risponde dell’esattezza di tutte le informazioni in
essa contenute, la comunicazione di notizie false o comunque inesatte comporta l’esclusione dalla
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selezione e dall’eventuale assunzione; qualora dovesse risultare in un momento successivo
all’eventuale assunzione, tale circostanza comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.
La Valbe Servizi S.p.A. si riserva di richiedere in qualsiasi momento la presentazione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
Ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125 si garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al posto di lavoro di cui al presente bando di selezione.
Ai sensi della Legge 142/92 e 68/99, è garantito alle persone disabili l’ausilio necessario a sostenere
le prove d’esame.
Si precisa che tutti i dati saranno trattati secondo le disposizioni dettate dalla normativa sulla Privacy.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire alla Valbe Servizi S.p.A. in Via
Caravaggio n. 42 – 22066 Mariano Comense (Como) entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 7 novembre 2018
in busta chiusa con la dicitura “SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN ADDETTO DI
LABORATORIO”
La domanda può essere consegnata direttamente alla Segreteria della Valbe Servizi S.p.A. che
rilascerà regolare ricevuta.
Non verranno accettate domande che dovessero pervenire dopo tale data per qualsiasi motivo o
ragione (disguidi postali o altro).

PROVE D’ESAMI
I concorrenti saranno sottoposti dalla Commissione d’Esame appositamente costituita ad una prova
pratica/orale per accertare le capacità professionali possedute per il posto da coprire.
Il diario della prova verrà determinato dalla Commissione d’esame e successivamente comunicato ai
candidati almeno 5 giorni prima della prova stessa attraverso lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o posta elettronica certificata o posta elettronica indicata dal concorrente nella domanda
di partecipazione alla selezione.
Materie oggetto della prova pratica/orale: determinazioni analitiche di composti chimici presenti nelle
acque reflue urbane, normativa attinente il settore della depurazione delle acque reflue ed il servizio
idrico integrato. Punteggio massimo attribuibile 30/30.
Titoli valutabili:
- gruppo I titoli di studio : punteggio massimo 2
- gruppo II titoli vari (es: iscrizione ad albi): punteggio massimo 3
- gruppo III curriculum professionale: punteggio massimo 3
- gruppo IV esperienze professionali nel medesimo ambito lavorativo: punteggio massimo 10
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GRADUATORIA
A conclusione delle prove d’esame la Commissione formulerà la graduatoria dei concorrenti. La
graduatoria verrà trasmessa all’Amministratore Unico insieme a tutti i verbali della selezione, per
l’approvazione e la nomina del vincitore.
TERMINI, MODALITA’ PER L’ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L’assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera raccomandata, previa presentazione della
documentazione per la verifica di tutti i requisiti e per la formazione della cartella personale.
La conferma in servizio potrà avvenire dopo un periodo di prova di mesi 1 (uno).
Prima dell’assunzione il vincitore sarà sottoposto, a cura dell’Azienda, a visita medica, per
l’accertamento della sana costituzione fisica e dell’idoneità specifica al lavoro cui deve essere adibito.
Il processo di aggregazione delle Società Operative Territoriali pubbliche (tra cui Valbe SpA) nel
gestore unico Como Acqua è in fase avanzata: l’assemblea di Valbe Servizi S.p.A. in data 27
settembre 2018 ha approvato il progetto di scissione parziale non proporzionale che porterà, con
decorrenza dal 01.01.2019, il “ramo-Como” dell’azienda all’interno del gestore unico comasco Como
Acqua srl e la società scissa (il ramo-Lecco) a rimanere operativa per il tempo necessario all’iter di
accorpamento al gestore unico lecchese previsto nel corso del 2019.
Come definito nell’accordo tra Como Acqua e le Organizzazioni Sindacali del 27 giugno 2018, tutti i
dipendenti in forza alle Società Operative Territoriali a capitale interamente pubblico ricomprese
nell’incorporazione del ramo d’azienda oggetto del processo di aggregazione, passeranno senza
soluzione di continuità in Como Acqua srl ai sensi dell’art. 47 della Legge 428/90.

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro viene regolato dal C.C.N.L. unico gas-acqua .
Livello d’inquadramento: 3 (tre)
- Trattamento economico € 1.816,77 lordi al mese per 14 mensilità, oltre alle indennità contrattuali
varie.
L’Amministratore Unico, in base all’esperienza specifica ed all’anzianità posseduta, valuterà la
possibilità di attribuire un’anzianità convenzionale o un migliore inquadramento o un’indennità ad
personam solo dopo il periodo di prova.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria della Valbe Servizi S.p.A. Via
Caravaggio n. 42 – 22066 Mariano Comense (Co) – tel. 031/752064 – fax 031/3551593 dov’è
possibile ritirare il bando di Selezione e la domanda.
Medesima documentazione è scaricabile dal sito www.valbeservizi.it.
Prot. n. 2828
Mariano Comense, 16/10/2018
f.to L’AMMINISTRATORE UNICO
ing. Luca Claudio Colombo
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Spett.le
Valbe Servizi S.p.A.
Via Caravaggio n. 42
22066 – Mariano Comense (Co)
Oggetto: Domanda di ammissione alla SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI UN
ADDETTO DI LABORATORIO

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________ chiede di essere
ammesso/a a partecipare alla selezione di cui all’oggetto.

A tal scopo dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) di essere nato/a a __________________________________________________________
il_____________________________________C.F.__________________________________
b) di risiedere a ____________________________ provincia di _______________________
Via _______________________________ n. ___________, che il recapito a cui deve essere
indirizzata

la

corrispondenza

relativa

alla

selezione

è

il

seguente____________________________________________________________________
________________________________________________n. _________________________
telefono____________________________e-mail ___________________________________
c) di essere disponibile ad effettuare, in caso di necessità, lavoro straordinario, nel rispetto del
vigente C.C.N.L. di lavoro unico gas-acqua.
d) stato civile e composizione del nucleo familiare (da specificarsi, ove esistano , il n° di figli)
________________________________________________________________________
e) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino____________
f)

di essere in possesso dei diritti civili e politici

g) di

essere

iscritto/a

nelle

liste

elettorali

del

Comune

di

__________________________________ , ovvero : di non essere iscritto/a o di essere
cancellato/a

dalle

liste

elettorali

per

i

seguenti

motivi:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
h) di non aver riportato condanne penali e di non trovarsi in alcuno dei casi che a norma delle
vigenti

disposizioni

comportano

l‘esclusione

dai

pubblici

uffici

______________________________________________________________ ovvero: di avere
riportato

le

seguenti

condanne

ed

avere

in

corso

i

seguenti

procedimenti

penali:______________________________________________________________________
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di possedere l’idoneità fisica all’impiego

i)

l) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________
__________________________________________________________ conseguito nell’anno
scolastico __________________________________________________________________
presso l’Istituto:_________________________________________________ con votazione e
giudizio: _______________________ ed eventualmente allega i seguenti documenti:
__________________________________________________________________________
m) di essere in possesso della patente di guida per autoveicoli – categoria “B”
n) di avere la seguente esperienza lavorativa:
dal____________al___________presso la Ditta ____________________________________
attività svolta dal datore di lavoro: ______________________________________________
mansioni svolte personalmente: __________________________________________________
dal____________al___________presso la Ditta ____________________________________
attività svolta dal datore di lavoro: ______________________________________________
mansioni svolte personalmente: __________________________________________________
dal____________al___________presso la Ditta ____________________________________
attività svolta dal datore di lavoro: ______________________________________________
mansioni svolte personalmente: __________________________________________________
ed

allega:

il

curriculum

vitae

o

le

seguenti

dichiarazioni

del

datore

di

lavoro:

_____________________________________________________________________________
o) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini dell’Unione Europea)
p) di accettare senza riserva i termini e le condizioni della selezione, le disposizioni vigenti al
momento della nomina e future del C.C.N.L. applicato dalla Valbe Servizi S.p.A.
q) di prendere atto e di accettare che, dal 01.01.2019, a seguito dell’approvazione del progetto di
scissione, il personale di Valbe Servizi S.p.A. transiterà senza soluzione di continuità in Como
Acqua s.r.l.
r) di consentire l’uso dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy ai sensi
del D.Lgs 196/03 e del nuovo Regolamento europeo GDPR 679/2016
Luogo e data______________________________

Firma
________________________
Allega:
-

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

-

curriculum vitae.
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