Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge
La selezione per la posizione di n. 1 “Responsabile Tecnico ASECO”, Rif. RTEC2 sarà effettuata attraverso
un colloquio con l’obiettivo di valutare, per ciascun candidato ammesso, i seguenti aspetti:
 Valutazione attitudinale (25%)
 Valutazione gestionale (25%)
 Valutazione tecnica (50%).
La valutazione attitudinale ha l’obiettivo di verificare il possesso da parte dei candidati delle capacità
attitudinali di tipo cognitivo-relazionale e specifiche previste dal profilo oggetto di selezione. Il punteggio
massimo conseguibile nella valutazione attitudinale è pari a 25. La valutazione attitudinale è superata con
punteggio minimo complessivo di 15/25.
La valutazione gestionale l’obiettivo di valutare l’aderenza del profilo del candidato e delle sue caratteristiche e
comportamenti rispetto a quello atteso dal modello organizzativo e dai valori di riferimento aziendali, nonché
di valutarne la componente motivazionale. Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione gestionale è
pari a 25. La valutazione gestionale è superata con punteggio minimo complessivo di 15/25.
La valutazione tecnica ha l’obiettivo valutare le esperienze professionali, le conoscenze e le competenze di
tipo tecnico in possesso del candidato in relazione allo specifico profilo di selezione, anche con riferimento al
curriculum vitae presentato. Il punteggio massimo conseguibile nella valutazione tecnica è pari a 40. La
valutazione tecnica è superata con punteggio minimo complessivo di 24/40.
Sono considerati idonei i soli candidati che conseguono la soglia minima di punteggio definita per ciascun
aspetto di valutazione.
La graduatoria finale degli idonei è espressa in centesimi. Il punteggio finale della graduatoria è determinato
dalla sommatoria del punteggio della valutazione attitudinale, del punteggio della valutazione gestionale e del
punteggio della valutazione tecnica trasformato in cinquantesimi.
Al fine della formazione della graduatoria finale degli idonei, a parità di punteggio totale, è considerato
requisito preferenziale il possesso del diploma di Laurea Magistrale in Chimica od in Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio ed, in subordine, la minore anzianità anagrafica.
L’elenco dei candidati ammessi a sostenere la selezione ed il calendario delle convocazioni sono pubblicati sul
sito www.aqp.it nella sezione “Selezioni in corso”. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.
I candidati ammessi a sostenere la selezione devono presentarsi nella data, ora e luogo indicati nel relativo
avviso muniti, a pena esclusione, di un documento di identità in corso di validità.
La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per lo svolgimento delle prove, comporta l’esclusione
dalla selezione ed i candidati saranno considerati rinunciatari.
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AQP si riserva in ogni momento della procedura selettiva 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.
Per ogni altra informazione relativa allo svolgimento delle selezioni i candidati sono invitati a consultare il sito
www.aqp.it, nella pagina Lavora per AQP - Selezioni in corso.

Bari, 9 ottobre 2017
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