CHIM4 – “OPERATORE DI LABORATORIO LAUREATO IN SCIENZE CHIMICHE”
Nell’ambito del proprio programma di reclutamento, Acquedotto Pugliese SPA ricerca
“operatori di laboratorio laureati in scienze chimiche”, come di seguito dettagliato:

P.to A
Posizione
Organizzativa



n. 1 per l’impianto di potabilizzazione di Conza della Campania (Rif. “CHIM4CO”);



n. 1 per l’impianto di potabilizzazione del Sinni (Rif. “CHIM4SI”);



n. 1 per l’impianto di potabilizzazione del Pertusillo (Rif. “CHIM4PE”);

Le risorse, riportando al Responsabile di Laboratorio di riferimento, dovranno effettuare i
campionamenti, la preparazione e lo svolgimento dei controlli analitici richiesti relativamente al
ciclo della potabilizzazione dell’acqua, secondo procedure e modalità codificate.
Livello Inquadramento: 3° livello CCNL Gas-Acqua
Contratto di lavoro: Contratto a tempo indeterminato, salvo diverse previsioni di legge
Laurea Magistrale in Scienze Chimiche;
Abilitazione alla professione di Chimico;
comprovata esperienza pregressa di almeno 12 mesi (anche non continuativi)
nell’utilizzo delle principali tecniche analitiche e delle apparecchiature di laboratorio,
con particolare riferimento alla Cromatografia Ionica, GasCromatografia,
Spettrofotometria, Spettrometria di massa;
buona conoscenza della normativa di riferimento;
sufficiente conoscenza dell’inglese tecnico;
buona capacità di utilizzo dei principali applicativi informatici (office automation, posta
elettronica);
patente di tipo B in corso di validità al momento della costituzione del rapporto di lavoro;
attitudine al lavoro in team e disponibilità a flessibilità oraria;
disponibilità ad effettuare servizio di reperibilità;

P.to B
Requisiti specifici
richiesti

impegno ad assumere domicilio in località prossima alla sede di assegnazione;
idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del presente profilo.
Si specifica che l’assunzione è subordinata all’accertamento dell’idoneità alla
mansione da parte del medico competente, ai sensi del D.Lgs. n.81/08.
Al fine della formazione delle graduatorie finali degli idonei, a parità di punteggio totale, sarà
valutato quale requisito preferenziale la minore anzianità anagrafica.
Si specifica che tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della pubblicazione
del presente avviso, nonché alla data di assunzione.
ll requisito relativo all’esperienza andrà comprovato mediante apposita attestazione
rilasciata dall’Azienda presso la quale è stata maturata o da altra certificazione
idonea (a titolo di esempio contratto di lavoro e ultima busta paga, estratto conto
contributivo/certificato storico centro per l’impiego). La certificazione relativa
all’esperienza andrà presentata secondo le modalità di cui al successivo punto D) del presente
avviso.
AQP si riserva in ogni momento della procedura selettiva, anche successivamente
alla pubblicazione dell’eventuale elenco degli idonei, di verificare direttamente o per
tramite della Società Etjca S.p.A. 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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E’ POSSIBILE INOLTRARE CANDIDATURA SOLO PER UNA DELLE SEDI DI IMPIANTO
DI CUI AL PRESENTE AVVISO.
L’inoltro della candidatura può avvenire esclusivamente on-line, pena esclusione, entro e non
oltre le h 12.00 del giorno 10/10/2018, esclusivamente per una sola sede di impianto
a scelta fra quelle di cui al presente avviso attraverso il sito internet www.aqp.it nella
Sezione “Lavora per AQP/Selezioni Aperte”, dove il candidato sarà reindirizzato su una
piattaforma esterna dedicata.
Per la partecipazione alla selezione, prima dell’inoltro della domanda, i candidati devono
effettuare un versamento di un importo pari a € 20,00 (venti/00) a titolo di contributo alle
spese di gestione dell’iter selettivo.
Il versamento va effettuato, a pena esclusione, a mezzo bonifico IBAN IT 86 D 07601
01600 001029117544 o c/c postale1029117544 intestato a ETJCA SPA indicando la
seguente causale “SELEZIONI AQP 2018”, seguita dal riferimento specifico della posizione per la
quale si intenda candidarsi (es. per la candidatura per l’impianto di Conza della
Campania la causale da riportare sul bollettino sarà la seguente: “SELEZIONI AQP
2018 – Rif. CHIM4CO”).
Gli estremi del versamento devono essere inseriti sul form on-line prima dell’invio della
domanda.
ATTENZIONE: si consiglia di verificare attentamente il possesso di tutti i requisiti
richiesti prima di effettuare il pagamento del contributo di partecipazione (non
rimborsabile).

P.to C
Modalità di invio
della domanda

Per la presentazione della domanda i candidati devono accedere al sito www.aqp.it e:
1) Entrare nella sezione “Lavora per AQP”;
2) Selezionare il campo “Selezioni Aperte”;
3) Selezionare il campo “Inoltra la tua candidatura” in corrispondenza della specifica
posizione di interesse, dopo aver letto attentamente l’avviso di selezione;
4) Registrarsi al sistema di ricezione delle candidature;
5) Confermare la registrazione;
6) Accedere alla propria area personale e compilare il form on-line, allegando il
curriculum vitae in formato PDF;
7) Salvare la domanda;
8) Inoltrare la domanda cliccando sul tasto “INVIA DOMANDA”.
Effettuata la registrazione, i candidati riceveranno da parte della piattaforma di gestione delle
candidature una mail di attivazione account. E’ necessario confermare la registrazione per poter
accedere all’area personale.
A conferma dell’inoltro della candidatura i candidati riceveranno una mail, alla quale saranno
allegati:

Ricevuta di avvenuta iscrizione;

Domanda di iscrizione.
Sulla ricevuta di avvenuta iscrizione è riportato un codice alfanumerico personale che resterà
l’unico identificativo di ogni pubblicazione. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare eventuali necessità di tempi
aggiuntivi e/o di ausili necessari per lo svolgimento della prova, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel form on-line per la presentazione della
domanda.
La certificazione pubblica attestante gli ausili necessari e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento della prima prova selettiva, ai sensi dell’art. 20 legge 5 febbraio 1992, n.
104 dovrà essere rilasciata da apposita commissione medica ed andrà consegnata il
giorno stesso della prima prova selettiva.
Non saranno accettate candidature pervenute con modalità difformi rispetto a quelle
qui indicate, e/o al di fuori del predetto termine di invio.
Si specifica che AQP è supportata dalla Società di Ricerca e Selezione ETJCA S.p.A.
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L’elenco delle prove, il calendario ed i candidati ammessi a sostenerle saranno pubblicati nella
sezione “Lavora per AQP” del sito www.aqp.it
L’iter di selezione è articolato come segue:
1. Prima prova selettiva: test attitudinale e test tecnico con quesiti a risposta multipla di
logica verbale, numerica e deduttiva, nonché sulla verifica della conoscenza di argomenti
tecnici specialistici dello specifico profilo;
Il giorno della prima prova selettiva i candidati sono tenuti a presentare
obbligatoriamente i seguenti documenti:
I.
II.
III.
IV.

Domanda di iscrizione debitamente controfirmata;
Fotocopia del documento di identità in corso di validità:
Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento del contributo di € 20,00 (venti/00);
Documentazione a comprova del requisito dell’esperienza richiesta: attestazione
rilasciata dall’Azienda presso la quale è stata maturata o da altra idonea
documentazione a comprova (a titolo di esempio contratto di lavoro e ultima busta
paga, estratto conto contributivo/certificato storico centro per l’impiego);
V. Fotocopia della Patente di tipo B;
VI. Attestato di abilitazione alla professione di chimico;
VII. Eventuale certificazione pubblica attestante gli ausili necessari e/o tempi aggiuntivi
per lo svolgimento della prima prova selettiva, ai sensi dell’art. 20 legge 5 febbraio
1992, n. 104, rilasciata da apposita commissione medica.
2. Screening curriculum vitae e verifica documentazione:
Saranno valutati il c.v. e la documentazione a comprova dei requisiti richiesti.
P.to D
Iter di selezione

AQP si riserva di richiedere in ogni momento del processo selettivo integrazioni alla
documentazione presentata dai candidati.
3. Seconda prova selettiva: prova orale sulla verifica delle conoscenze e delle
competenze tecniche connesse al profilo professionale oggetto di selezione nonché sulla
valutazione dell’aderenza del profilo del candidato e delle sue caratteristiche e
comportamenti rispetto a quello atteso dal contesto organizzativo e dai valori di
riferimento aziendali, nonché sulla valutazione della componente motivazionale. La
prova orale verrà basata anche sull’esame del curriculum presentato, sia in termini di
conoscenze acquisite che di esperienze maturate ed attinenti al profilo oggetto di
selezione.
Le indicazioni e le modalità di svolgimento delle prove di selezione, nonché i criteri di attribuzione
dei punteggi saranno comunicate ai candidati prima dello svolgimento delle prove stesse
attraverso la pubblicazione sul sito www.aqp.it nella Sezione “Lavora per AQP”, in
corrispondenza della specifica posizione di interesse.
Il punteggio conseguito nella prima prova selettiva concorre alla valutazione finale
del candidato ed alla formazione delle graduatorie finali degli idonei distinte per sede
di impianto, unitamente a quelli conseguiti nella prova orale, secondo i criteri che
saranno pubblicati sul sito www.aqp.it nella Sezione “Lavora per AQP”, in
corrispondenza della specifica posizione di interesse.
AQP è esonerata dalla notifica dell’esito individuale della selezione.
ATTENZIONE
L’elenco delle prove ed il calendario della prima prova selettiva saranno pubblicati già
a partire dai prossimi giorni sul sito www.aqp.it nella Sezione “Lavora per AQP”.

P.to E
Modalità di
convocazione dei
candidati

I candidati ammessi devono presentarsi per sostenere le prove nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nella Sezione “Lavora per AQP” del sito www.aqp.it. L’elenco dei
candidati ammessi, identificati dal codice alfanumerico personale, il calendario ed il luogo delle
prove sarà, di volta in volta, pubblicato nella medesima sezione 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.
Non verranno effettuate convocazioni individuali né da parte di AQP, né da parte di
ETJCA.
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PRIMA PROVA SELETTIVA
Sono ammessi a sostenere la prima prova selettiva, con riserva di verifica dell’effettivo possesso
dei requisiti, tutti i candidati che abbiano completato con successo la procedura di invio della
domanda di partecipazione, secondo le modalità dettagliate al punto C) del presente avviso, e
che abbiano regolarmente versato il contributo di 20,00 € di gestione delle spese relative all’iter
selettivo.
Si rammenta ai candidati che il giorno della prima prova selettiva dovranno
presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità e della
documentazione richiesta al punto D) del presente avviso.
SECONDA PROVA SELETTIVA
Sono ammessi a sostenere la prova orale, previo esito positivo dello screening del curriculum
vitae e della documentazione richiesta, un numero massimo di candidati pari a 4 volte il
numero dei posti messi a selezione per ciascuna sede di impianto di riferimento, ferma
restando la possibilità di numeri maggiori solo in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo
posto utile in ordine della rispettiva graduatoria della prima prova selettiva.
Per eventuali informazioni riguardanti la selezione, i requisiti per partecipare e
quant'altro non sia legato alla compilazione della domanda, è attivo un servizio e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronica: selezione.aqp@etjca.it
P.to G
Informazioni

Trattamento dei
dati personali

Sede di lavoro
Data Pubblicazione
Avviso
Scadenza invio
domanda

Per assistenza tecnica, relativa alla sola registrazione anagrafica e compilazione dei
campi richiesti dal form di domanda on-line, oltre a consultare la Guida e le Faq presenti
sulla piattaforma esterna, si potrà inoltrare richiesta di assistenza compilando il “modulo di
richiesta” presente nella home page della piattaforma stessa. Si specifica che non si potrà
compilare la domanda per conto dei candidati, ma solo risolvere eventuali problemi tecnici.

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.
Impianti di Potabilizzazione di Conza della Campania, Sinni e Pertusillo
20/09/2018
Entro e non oltre le h 12.00 del 10/10/2018



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.



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.



Le graduatorie degli idonei hanno validità di un anno dalla data della pubblicazione. Nell'arco
della validità delle stesse, l'Azienda si riserva la facoltà di attingere dalle graduatorie, ai fini
della copertura di eventuali ulteriori necessità organizzative relative alla posizione di cui al
presente avviso, anche di carattere temporaneo, ancorchè per sedi di lavoro diverse rispetto a
quelle qui indicate. In tale ultimo caso si potrà attingere dalle graduatorie secondo criteri di
prossimità rispetto alla sede effettiva di assegnazione.



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.
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