PROC5 – RESPONSABILE PROCUREMENT
Acquedotto Pugliese SPA ricerca N.1 RESPONSABILE PROCUREMENT.
La figura, riportando al Direttore Generale, avrà le seguenti aree di responsabilità:

P.to A
Posizione
Organizzativa

-

assicurare per tutte le Società del gruppo l'indizione, l'espletamento e l'aggiudicazione di
tutte le procedure di gara, relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, ovvero relative ad
appalti misti, nonché la stipula dei relativi contratti e l'emissione degli ordinativi d'acquisto,
nonché di ogni altro atto che impegni la Società e/o le Società del Gruppo nei confronti di
terzi;

-

assicurare, in relazione a tutte le procedure di gara indette dalla Società, l'espletamento di
tutti gli adempimenti posti dalla legge a carico della Stazione Appaltante e del Responsabile
del Procedimento;

-

assicurare la corretta gestione e l'aggiornamento del Sistema di Qualificazione Fornitori
istituito dalla Società;

-

assicurare, al fine di standardizzare le modalità operative, la predisposizione ovvero
l'aggiornamento di regolamenti, procedure, istruzioni, documenti di riferimento relativi alle
attività di competenza, assicurandone la diffusione e l'utilizzo in tutte le UO del Gruppo;

-

garantire la corretta esecuzione dei processi di appalto.

Livello Inquadramento: DIRIGENTE – CCNL Dirigenti Imprese dei Servizi di Pubblica Utilità
Contratto di lavoro: Contratto a tempo indeterminato, salvo diverse previsioni di legge
Livello retributivo: Il pacchetto retributivo sarà commisurato all’effettiva esperienza
maturata e, comunque, entro i limiti della prima fascia di retribuzione applicabile ai dirigenti
AQP.

Possono candidarsi alla presente selezione i candidati in possesso dei seguenti
requisiti:

P.to B
Requisiti richiesti
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Laurea Magistrale, preferibilmente in Ingegneria o equiparate/equipollenti per legge;



Solida esperienza almeno quinquennale (con particolare riferimento a procedure
complesse e di importo rilevante) nel ruolo presso Stazioni appaltanti complesse o in
ruoli direttivi e di responsabilità gestionale nella gestione di appalti pubblici presso
Società che partecipano stabilmente a gare di tipo pubblico;



Approfondita conoscenza della normativa in materia di appalti e contratti pubblici;



Buona padronanza della lingua inglese;



Forte leadership;



Visione di business ed approccio trasversale ai processi;



Spiccata capacità organizzativa ed orientamento al risultato;



Capacità di supportare le altre funzioni aziendale facilitandole nel raggiungimento dei
risultati;



Capacità di gestire il cambiamento portando innovazione nel miglioramento dei
processi e del business, seguendo la crescita aziendale;



Spiccata capacità di gestione delle persone e di people development.
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Al fine della formazione della graduatoria finale degli idonei, a parità di punteggio totale,
saranno valutati quali requisiti preferenziali:


Laurea Magistrale in Ingegneria o equiparate/equipollenti per legge;



Minore anzianità anagrafica.

L’ordine di priorità dei requisiti preferenziali sarà stabilito dalla commissione di selezione e
comunicato in sede di pubblicazione di elenco delle prove.
Si specifica che tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della pubblicazione
del presente avviso, nonché alla data di assunzione.
AQP si riserva in ogni momento della procedura selettiva, anche successivamente
alla pubblicazione dell’eventuale elenco degli idonei, di verificare il possesso dei
requisiti richiesti ed, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non riscontrabili
dal curriculum vitae o da altre documentazioni idonee prodotte, procedere
all’esclusione dei candidati.

La candidatura dovrà pervenire al seguente indirizzo e-mail: direzione.risorseumane@pec.aqp.it
entro e non oltre il termine del 21 gennaio 2018.
La mail dovrà contenere tassativamente nell’oggetto il riferimento “PROC5”.
Alla mail andrà allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

P.to C
Modalità di invio
della domanda

2. Curriculum vitae debitamente firmato, con dichiarazioni rese ai sensi artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 e contenente l'autorizzazione al trattamento dei
dati e delle informazioni personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.;
3. Documentazione a comprova del requisito relativo all’esperienza lavorativa
richiesta.
La documentazione va inviata in formato PDF non editabile, privo di macroistruzioni e di codici
eseguibili.
AQP si riserva di richiedere in ogni momento del processo selettivo integrazioni alla
documentazione presentata.
Non saranno accettate candidature prevenute con modalità difformi rispetto a quelle
qui indicate ed al di fuori dei termini indicati.
Si specifica che AQP, in relazione al numero di candidature ricevute, si riserva di ricorrere al
supporto di una Società esterna di Ricerca e Selezione.

P.to D
Iter di selezione

L’elenco delle prove, le indicazioni e le modalità di svolgimento delle stesse, i criteri di
attribuzione dei punteggi, il calendario ed i candidati ammessi a sostenerle saranno pubblicati
nella sezione “Lavora per AQP/Selezione in Corso” del sito http://www.aqp.it in corrispondenza
della specifica posizione di interesse.
AQP è esonerata dalla notifica dell’esito individuale della selezione.

P.to E
Modalità di
convocazione dei
candidati
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Sono ammessi a sostenere le prove dell’iter di selezione esclusivamente i candidati in possesso
dei requisiti richiesti.
I requisiti saranno verificati attraverso lo screening del curriculum vitae e della restante
documentazione allegata. Resta inteso che l’Azienda si riserva in ogni momento della procedura
selettiva di verificare il possesso dei requisiti ed, in caso di dichiarazioni mendaci, di escludere in
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qualsiasi momento i candidati.
Successivamente alle attività di screening c.v. e verifica documentazione, i soli candidati
ammessi a sostenere le prove dell’iter di selezione, riceveranno all’indirizzo mail dal quale è stata
inoltrata la candidatura, una mail contenente un codice alfanumerico personale, valido solo per
la presente selezione ed assegnato in maniera casuale. AQP non assume alcuna responsabilità
per eventuali mail non ricevute, non lette o lette fuori tempo utile per la partecipazione alle
prove, ancorchè dovuto a causa di forza maggiore.
Tale codice dovrà essere conservato dai candidati e sarà utile per tutta la durata del processo
selettivo, per la consultazione di tutte le pubblicazioni relative al processo selettivo che
avverranno unicamente sul sito internet http://www.aqp.it.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove dell’iter di selezione, identificati dal codice
alfanumerico personale, sarà pubblicato nella Sezione "Lavora per AQP/Selezioni in corso" del
sito www.aqp.it.

ATTENZIONE
I candidati ammessi devono presentarsi per sostenere le prove nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nella Sezione “Selezioni in corso/Lavora per AQP” del sito
www.aqp.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge,
pertanto non si procederà ad effettuare ulteriore avviso ai candidati, né gli stessi
potranno sollevare alcuna obiezione in merito ad eventuale mancato avviso. I
candidati che, per qualunque motivo, non si presenteranno a sostenere le prove
selettive nel giorno e nell'ora prevista saranno considerati rinunciatari.

P.to F
Trattamento dei
dati personali

P.to G
Informazioni

AQP SPA conduce i processi di selezione del personale nel rispetto della normativa vigente e
conferma a tutti gli interessati che tratterà i dati liberamente trasmessi, sensibili e non,
esclusivamente al fine della gestione dell’attività di reclutamento, della selezione e valutazione
dei candidati. Si invitano, pertanto, tutti i candidati a prendere visione della Informativa Privacy
per la selezione del personale.

Per eventuali informazioni relative al processo selettivo e/o in merito alla modalità di inoltro della
candidatura è possibile contattare la Direzione Risorse Umane AQP – Area Selezione dal
20/12/2017 al 27/12/2017 e dal 7/01/2018 al 19/01/2018 dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.30 alle ore 13.30 ai seguenti recapiti telefonici: 080/5723101 – 080/5723103.
Acquedotto Pugliese S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare,
sospendere o revocare il presente avviso, nonché di riaprire i termini di scadenza quando siano
già chiusi senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto.

Sede di lavoro
BARI
Data Pubblicazione
Avviso

Scadenza invio
domanda

20/12/2017

21/01/2018

■

La presente procedura selettiva è regolata secondo le modalità previste dalla "Procedura di
Reclutamento e Selezione del Personale" del 13/10/2015.

■

La presente procedura ha valore esplorativo ed i suoi esiti non comportano obblighi di assunzione.

■

La graduatoria degli idonei ha validità di un anno dalla data della pubblicazione. Nell'arco della validità
della stessa, l'Azienda si riserva la facoltà di attingere dalla graduatoria, ai fini della copertura di
eventuali ulteriori necessità organizzative relative alla posizione di cui al presente avviso, anche di
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carattere temporaneo.
■

Gli eventuali candidati idonei dovranno, comunque, confermare la disponibilità all'immediata
assunzione entro 24 ore dalla convocazione per la sottoscrizione del contratto; in caso contrario si
procederà a scorrimento dell'elenco degli idonei.

■

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione, AQP S.P.A. non procederà all'assunzione
di dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o
negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti di AQP, ancorché risultassero nella
graduatoria finale degli idonei.
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