
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI  

N. 1 OPERAIO SPECIALISTA IMPIANTI E RETI ACQUEDOTTO, LIVELLO 2° DEL CCNL GAS-ACQUA 
 
1. OGGETTO DELLA SELEZIONE 
SISI S.r.l. a totale capitale pubblico, indice una selezione pubblica per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, 
full-time 38,5 ore settimanali, di n. 1 operaio nel profilo professionale di “OPERAIO SPECIALISTA IMPIANTI E RETI 
ACQUEDOTTO” Livello 2° - CCNL GAS-ACQUA. 
A detta posizione è attribuita una retribuzione base mensile lorda, di € 1.707,41 per 14 mensilità oltre E.D.R. mensile 
di € 10,33. 
Sede di lavoro: S. Stefano Belbo (CN) – Loc. Piana e sedi operative distaccate di SISI S.r.l. 
L’ambito di operatività, in cui sarà resa la prestazione, riguarderà tutti i Comuni in cui SISI S.r.l. svolge la propria 
attività. 
La figura professionale che si ricerca opererà nella struttura operativa acquedotto e dovrà effettuare operazioni e 
lavori specialistici su impianti e reti singolarmente o in squadra, anche in situazioni di emergenza, svolgendo attività 
di conduzione e manutenzione impiantistica e di esercizio della rete. 
I lavoratori assunti, dopo un periodo iniziale, potranno essere inseriti nel servizio di reperibilità con obbligo di 
intervento. 
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

2.1. Requisiti generali: 
Per la copertura della posizione gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 
a) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
b) Godimento dei diritti politici riferiti all’elettorato attivo; per i cittadini degli stati membri dell’Unione 

Europea è richiesto il godimento dei diritti civili e politici nel paese di appartenenza. 
c) Idoneità fisica e psichica alle funzioni afferenti al profilo professionale oggetto della selezione; 

l’idoneità sarà accertata a conclusione della procedura selettiva, tramite visita medica di idoneità alla 
mansione specifica. L’assunzione sarà subordinata all’esito positivo della medesima; qualora il 
candidato prescelto non risultasse idoneo si procederà attingendo alla graduatoria definita. 

d) Adeguata conoscenza della lingua italiana.  
 

2.2. Requisiti specifici 
a) assolvimento dell’obbligo di istruzione  
b) possesso della patente di guida italiana o di un paese della Comunità Europea di tipo "B" o superiore in 

corso di validità 
c) posizione regolare nei riguardi dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31/12/1985) 
d) almeno 6 mesi di esperienza pregressa certificabile durante l’ultimo triennio maturata nel settore 

industriale con attinenze al servizio idrico o settore equivalente. 
 

Non possono partecipare alla selezione: 
1) Coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo. 
2) Coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento. 
3) Coloro che abbiano riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, 

la costituzione di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni. 
 
3. DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su carta semplice in modo leggibile, utilizzando esclusivamente 
il modello allegato reperibile nella sezione Società Trasparente all’indirizzo https://www.sisiacque.it/?page_id=918, 

https://www.sisiacque.it/?page_id=918


dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno giovedì 05 maggio 2022 al seguente indirizzo 
mail: sisi@sisiacque.it oppure mediante raccomandata indirizzata a: SISI S.r.l. - piazza Risorgimento, 1 – 12051 ALBA 
(CN). 
La domanda dovrà essere firmata in calce in modo leggibile e per esteso; deve inoltre riportare il luogo e la data di 
sottoscrizione. 
Con la sottoscrizione della domanda e degli allegati, il candidato assume tutte le responsabilità in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti in carta libera: 

1) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
2) fotocopia del codice fiscale 
3) curriculum vitae in formato europeo 
4) fotocopia titoli di studio 
5) documentazione atta a provare l’esperienza lavorativa maturata di cui al punto 2.2, lettera d) 

 
4. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata a norma dell’art. 19 del vigente “Regolamento di reclutamento e selezione 
del personale” di SISI S.r.l., dal Direttore Generale. 
Alla commissione è demandato l’espletamento di ogni attività inerente alla selezione, comprese le decisioni sulle 
ammissioni e sulle esclusioni dalla medesima. 
 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
La commissione ha a disposizione un punteggio complessivo di punti 100 per ogni singolo candidato, suddiviso nelle 
seguenti categorie: 
 

PROFILO PROVA 
SCRITTA 

PROVA 
PRATICA 

OPERAIO SPECIALISTA IMPIANTI E RETI ACQUEDOTTO 60 40 

 
5.1. Prova scritta 

Consiste in più quesiti a risposta sintetica in merito ai seguenti argomenti: 

• Nozioni base sugli impianti acquedotto 

• Sicurezza negli ambienti di lavoro 

• Sistemi di misura, controllo e unità di misura nel servizio idrico 
A tale prova sono assegnati punti 60 (sessanta). 
Per sostenere le prove di selezione i candidati dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento 
valido. 
Lo svolgimento della prova scritta si terrà in data 11 maggio 2022 alle ore 9:00 presso idonea sala del 
Comune di Alba (CN), Piazza Risorgimento, 1. 

5.2. Prova pratica 
Consisterà nella realizzazione di lavorazioni tipiche della mansione a cui ci si candida.  
A tale prova sono assegnati punti 40 (quaranta). 
Sono ammessi alla prova pratica solo ed esclusivamente i candidati che riporteranno un punteggio di 
almeno 36 punti nella prova scritta. 
I candidati ammessi alla prova pratica, che si terrà a decorrere dal giorno martedì 17/05/2022, saranno 
convocati tramite posta elettronica. 
L’avviso di convocazione riporterà le votazioni conseguite nella prova scritta. 
 

La mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno e nell’ora fissati per le prove sarà considerato atto di 
rinuncia. 
 
6. GRADUATORIA DEGLI IDONEI 
Sono ammessi alla graduatoria finale degli idonei solo ed esclusivamente i candidati che riporteranno un punteggio 
complessivo di almeno 60 punti. 
La graduatoria finale di merito sarà formulata dalla commissione secondo l’ordine decrescente della votazione 
complessiva, costituita dalla somma del punteggio delle “Prove”. 
In caso di rinuncia da parte di uno o più candidati selezionati, SISI S.r.l. potrà procedere all’assunzione del candidato 
successivo e così via fino all’ultimo dei candidati giudicati idonei. 

mailto:sisi@sisiacque.it


La graduatoria non è vincolante per SISI S.r.l. che potrà procedere o meno alla assunzione del candidato migliore. 
SISI S.r.l. si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna assunzione. 
 
7. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
L’assunzione in servizio è subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti ed indicati nel presente 
avviso ed alla presentazione del certificato del casellario giudiziale, con le insindacabili decisioni aziendali 
conseguenti. La mancanza dei requisiti richiesti costituirà decadenza dalla graduatoria. Il candidato interpellato per 
l’assunzione dovrà presentare la documentazione che gli verrà richiesta e assumere servizio nel termine che sarà 
comunicato da SISI S.r.l., al termine della selezione. In caso contrario sarà considerato rinunciatario. Qualora a 
seguito di visita medica non sussistessero i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale alla mansione, non si 
procederà all’assunzione. 
Nel caso il periodo di prova non desse esito positivo, si procederà alla risoluzione del rapporto lavorativo. 
 
8. PARI OPPORTUNITA’ 
SISI S.r.l. garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 
165/2001. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai fini dell’applicazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i 
dati personali dei candidati sono utilizzati da SISI S.r.l. per le sole finalità inerenti allo svolgimento della selezione e la 
gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
 
10. DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente richiamato nel presente avviso si applicano il Regolamento per la selezione del 
personale disponibile alla pagina web https://www.sisiacque.it/wp-content/uploads/2021/06/REGOLAMENTO-
PERSONALE.pdf, il CCNL per il Settore gas-acqua e la Legge italiana. 
La domanda per la presente selezione è pubblicata sul sito di SISI S.r.l. all’indirizzo 
https://www.sisiacque.it/?page_id=918 dal quale potrà essere scaricata dagli interessati.  
Per ogni ulteriore informazione i candidati potranno inoltrare apposita mail, entro il giorno 04/05/2022, all’indirizzo 
f.parusso@sisiacque.it. 
 
Alba, 05/04/2022 

Il Direttore Generale 
Dott. Giuseppe Valsania 
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