RCOMPAS2 – N. 1 RESPONSABILE TECNICO ASECO

Per ASECO S.p.A., società interamente controllata da Acquedotto Pugliese S.p.A., con sede legale
a Marina di Ginosa (TA), operante dal 1997 nell’ambito del trattamento, recupero e trasporto dei
rifiuti, ricerchiamo n. 1 Responsabile Tecnico.
La figura, riportando al vertice aziendale, avrà il compito e la responsabilità di porre in essere azioni
dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti e delle installazioni possedute
dall’impresa, nel rispetto della normativa vigente e vigilando sulla corretta applicazione della stessa.
Nello specifico sarà responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale nel rispetto
delle direttive impartitegli dal vertice aziendale e dalla capogruppo nonché delle norme di tutela
ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione
realizzata e del mantenimento dell'idoneità dei beni strumentali utilizzati".
In tale ambito, il Responsabile Tecnico avrà, tra l'altro, le seguenti aree di responsabilità:

P.to A
Posizione
Organizzativa



supervisione delle diverse fasi dei processi di stoccaggio e/o di trattamento coordinando le
risorse assegnate;



gestione del processo di omologa rifiuti e nuovi conferitori attraverso il coordinamento
dell'attività professionale degli omologatori;



supervisione della manutenzione meccanica, elettrica ed edile (macchine operatrici, automezzi,
impianto) al fine di garantire la piena efficienza degli impianti, il contenimento dei costi di
esercizio ed il rispetto di tutte le norme in materia ambientale e di sicurezza;



implementazione dei progetti di realizzazione impiantistica e di adeguamento degli impianti alle
prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi;



gestione dei processi di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, assicurando il costante monitoraggio
della qualità delle matrici, dei parametri di processo e della qualità del prodotto finito nel rispetto
delle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi;



predisposizione delle istanze e degli atti tecnico-amministrativi per il conseguimento di
autorizzazioni ed in generale per la corretta gestione degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni
normative/autorizzative;



gestione delle attività di monitoraggio ambientale ed assunzione della responsabilità I.P.P.C.
(Integrated Pollution Prevention and Control)

Livello Inquadramento: Quadro CCNL PMI Metalmeccanica, con possibilità di passaggio a livello
Dirigenziale, in caso di ampliamento delle responsabilità attribuite nel ruolo e di positivo riscontro
delle capacità e dell’impegno professionale del candidato selezionato.
Contratto di lavoro: Contratto a tempo determinato di durata di un anno, con possibilità di
proroghe e/o trasformazione a tempo indeterminato.
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P.to B
Requisiti
richiesti



Titolo di studio: Laurea Magistrale in ambito tecnico-scientifico (secondo classificazione
UNESCO Isced);



Esperienza: solida esperienza professionale di durata minima quinquennale nella gestione e/o
nel trattamento dei rifiuti presso aziende operative nella filiera dei rifiuti, nel ruolo di
Responsabile Tecnico o comunque nell’esercizio delle attività previste dal ruolo, sviluppando
competenze in materia di normativa ambientale e di conduzione e gestione degli impianti, con
particolare riferimento alle attività di compostaggio ed alle pratiche di eco-gestione;



Patente: patente di tipo B, in corso di validità al momento della costituzione del rapporto di
lavoro.



Altri requisiti:

•
•

approfondita conoscenza della normativa ambientale;
approfondita conoscenza delle attività del processo di gestione dei fanghi e del processo di
compostaggio;
approfondita conoscenza della normativa di sicurezza sul lavoro
approfondita capacità di analisi;
capacità di programmare le attività e di controllare il rispetto delle tempistiche;
conoscenza delle principali tecniche di gestione dei piani di lavoro;
spiccate doti relazionali;
buona capacità di problem solving ed orientamento ai risultati;
capacità di gestione, coordinamento e controllo di attività e risorse;
capacità di organizzazione;
buone conoscenze informatiche
disponibilità a spostamenti sul territorio in relazione alle esigenze delle sedi/impianti gestiti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al fine della formazione della graduatoria finale degli idonei, a parità di punteggio totale, saranno
valutati quali requisiti preferenziali:
- possesso del diploma di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, Scienze e Tecnologie Agrarie,
Biologia, Ingegneria Chimica, Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio o equiparate/equipollenti per
legge;
- possesso di dottorato di ricerca in materia ambientale;
- 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 della
presente inserzione, 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.
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La candidatura dovrà pervenire al seguente indirizzo e-mail: direzione.risorseumane@pec.aqp.it
e non oltre il termine del 3 ottobre 2018.

entro

La mail dovrà contenere tassativamente nell’oggetto il riferimento “RCOMPAS2”.
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 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale;
3. Domanda di partecipazione alla selezione, utilizzando il form presente sul sito AQP;
4. Documentazione a comprova dell’esperienza richiesta dal presente avviso di selezione
(a titolo di esempio contratto di lavoro e ultima busta paga, incarichi ricevuti, ecc.)
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.

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.

Sono ammessi a sostenere le prove dell’iter di selezione esclusivamente i candidati in possesso del
profilo aderente quello ricercato.
I profili saranno valutati 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 qualsiasi momento i candidati.

P.to E
Modalità di
convocazione
dei 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 stesso 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.
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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 13/09/2018
al 27/09/2018 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 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

Sedi ed impianti ASECO

Data
Pubblicazione
Avviso

12/09/2018

Scadenza invio
domanda

03/10/2018



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 carattere
temporaneo.



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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