NET S.P.A. - AWISO RICERCA SELETTIVA DI PERSONALE
per I'ossunzione a tempo pieno e determinato di personale confunzioni impiegatizie tecniche livello
5"8 CCNL Utilitalia
a tempo pieno e determinato con possibilità di trasformazione a tempo
indeterminato compatibilmente alla vigente normativa.
Trattamento economico: Livello 5'B CCNL Utilitalia.
Sede principale di lavoro: Udine - Via Gonars n.40.

Tipo di contratto: contratto

Oeeetto della seleztone
Al profilo selezionato, la cui attività sarà coordinata dal Responsabile dell'Area cui sarà destinato,
potranno essere attribuite principalmente le seguenti funzioni di supporto al RUP Alta Sorveglianza
concessione di costruzione e gestione in essere:
. sorveglianza attività di costruzione delle opere previste in concessione;
. sorveglianza su avanzamento lavori e contabilità redata dalla Direzione Lavori ai fini della
liquidazione delle quote di contributo NET in funzione dello Stato Avanzamento Lavori;
r partecipazione ad incontri con Concessionario, DL, CSE, Collaudatore in corso d'opera,
Enti vari, aventi ad oggetto i lavori in concessione (visite di cantiere, incontri di
coordinamento sicure zza, visite di collaudo, etc.);
. verifiche a campione su documentazione, materiali, etc. nell'ambito delle attività di Alta
Sorveglianza;
. contestazioni al Concessionario per inadempimenti contrattuali;
. valutazione di soluzioni tecniche realizzative proposte dal Concessionario in sede di
predisposizione di varianti progettuali o in corso d'opera;
. analisi domande del Concessionario ed eventuali conteziosi di tipo tecnico;
. richieste di autorizzaziori al subappalto e comunicazioni subforniture/subaffidamenti;
'. pratiche autorizzative predisposte dal concessionario o da NET;
predisposizione documentazione per procedure di gara indette da NET afferenti I'impianto
di trattamento di via Gonars.

Caratteristiche senerali del profilo

Il candidato dovrà

.
'
'
'.
.

possedere le seguenti caratteristiche:

Capacità di programmazione in autonomia;
Disponibilità ai rapporti interpersonali ed interazione con I'intera orgarizzazione;
Puntualità, precisione ed affidabilità;
Capacità in comunicazione efhcace;
Capacità di Problem Solving, gestione dei conflitti e negoziazione;
Stabilità emotiva da valutare nel colloquio individuale.

Requisiti obbligatori per I'ammissione alla selezione
. cittadinanza italiana ovvero ciftadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono
ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione
Europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status
di rifugiato owero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994,n.174;
. ottima conoscenza,parlatae scritta, lingua italiana;

possesso del godimento dei

diritti civili e politici;

non uu., riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle disposizioni normative
vigenti in materia, la costituzione di rapporti di lavoro alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione;
non essere stati licenziati da altre aziende, pubbliche o private, per motivi disciplinari o per
giusta causa;
ior uu., esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto
di pubbliche Amministrazioni nei confronti di NET S.p.A. o delle altre società dalla stessa
partecipate (pantoufl age);
idoneità fisùa alla mansione specifi ca; la condizione sarà verificata con visita medica
preventiva in fase preassuntiva(art.41 D.Lgs. 81/2008);
patente di guida categoria B in corso di validità;
àiplo*u istruzione secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, di Geometra o
perito Edile o Perito chimico e Industriale o Perito Meccanico;
esperienza almeno triennale acquisita, negli ultimi cinque anni, presso aziende pubbliche o
private nelle specifiche competenze in posizione almeno equivalente a quella di cui alla
presente selezione in qualità di RUP o supporto a RUP (pena I'esclusione nel curriculum
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durata con I'indicazione delle date gg/mm/aa);
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Titoli accademici

1.

Diploma di Laurea triennale in Ingegneria o Architettura con votazione:
p.ti 0,50;
a. fino a 88:
p.ti 0,75;
b. oltre 88 fino a 100:
p.ti 1,00;
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d. oltre 107 fino a 110:
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Prove dtesame
La selezione sarà articolata in una prova scritta ed un colloquio orale.
Alla prova scritta, che consisterà in quesiti a risposta sintetica, multipla e/o domande aperte, sia di
cultura generale che specifiche finalizzate all'accertamento della preparazione del candidato a
ricoprire la mansione oggetto della presente selezione, saranno assegnati al massimo 20 punti.
Alla prova orale, consistente in un colloquio finalizzafo a verificare le capacità e le conoscenze
necessarie ad assolvere I'incarico oggetto della presente selezione, alla quale saranno ammessi i soli
candidati che avranno ottenuto nella prova scritta un punteggio superiore a 12120, saranno assegnati
al massimo 20 punti.
Net si riserva la facoltà di effettuare una prova pratica per la verifica delle autocertificate
conoscenze degli strumenti e applicativi tecnico/informatici.

La domanda di ammissione, pena I'esclusione, dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando
esclusivamente il modulo allegato al presente awiso (senza apportare alcuna modifica), e recapitata
entro i termini sotto indicati, debitamente sottoscritta e completa degli allegati richiesti anch'essi
sottoscritti qualora indicato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il gìorno 09 dicembre 2019 ore 12.00 in busta
presso NET S.p.A. - Uffrcio Protocollo - Rif. Selezione
chiusa (senza t'inaicazion
Figura Impiegatizia Tecnica scad.09.12 .2019 - Viale G. Duodo n.3lB - 33100 UDINE. La ricezione
successiva a tale termine perentorio, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
determinerà I' esclusione automatica dalla selezione.

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese sotto la propria responsabilità. Le dichiarazioni
mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art.76 del D.P.R.
44512000, nonché le conseguenze dí cui all'art.75 del D.P.R. 44512000.
Non sarà ammessa la domanda:
modificata e/o non compilata in ogni apposito spazio;
consegnata oltre i termini previsti dal presente avviso, anche se per causa non imputabile al
candidato;
priva di sottoscrizione;
priva anche di uno solo degli allegati richiesti;
priva della sottoscrizione degli allegati laddove richiesto;
dalla quale non sia rilevabile, in modo esplicito ed inequivocabile, il possesso di tutti i
requisiti obbligatori per l'ammissione alla selezione, che dovranno essere dettagliatamente e
chiaramente specificati nel curriculum (debitamente sottoscritto pena esclusione) da allegare
alla domanda di partecipazione alla selezione;
dalla quale non si evincano le generalità del candidato.
Qualora nella documentazione prodotta non sia specificato dettagliatamente ed esplicitamente il
possesso dei titoli professionali e culturali richiesti agli stessi verrà attribuito un punteggio pari a
zefo.
Esaminate le domande regolarmente pervenute, la commissione appositamente nominata, indicherà
i candidati risultati idonei che saranno ammessi alla prova scritta. Durante lo svolgimento della
prova scritta sarà fatto divieto ai candidati di consultare qualsiasi testo o pubblicazione, appunti e/o
dispositivi mobili elettronici o tecnologici. I candidati che supereranno la prova scritta veffanno
ammessi alla prova orale.
Date e luoghi delle prove, nominativi dei candidati ammessi e eventuali ulteriori comunicazioni
saranno effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet aziendale
(www.netaziendapulita. it).
Si comunica che se per un qualsivoglia motivo, anche dovuto a cause di forza maggiore, i candidati
non si presenteranno nei giorni e negli orari fissati per I'espletamento delle prove, veffanno
considerati rinunciatari e quindi esclusi dalla selezione in questione.
A conclusione della selezione verrà redatta una graduatoria il cui punteggio sarà dato dalla somma
dei punteggi conseguiti per i titoli e nelle prove svolte. A parità di punteggio verranno considerati
eventuali diritti di precedenza previsti dalla vigente normativa. I candidati che otterranno, in ogni
singola prova svolta, un punteggio pari o inferiore a 12120 non saranno ritenuti idonei alla copertura
delle mansioni oggetto della selezione.
Il candidato che otterrà il punteggio più alto sarà il primo della graduatoria. In caso di sua rinuncia
verrà seguito I'ordine della graduatoria per le successive chiamate. Si precisa che qualora i
candidati dovessero rinunciare alla prima chiamata per assurìzione da parte di NET S.p.A. veffanno
eliminati dalla graduatoria.
La suddetta graduatoria sarà pubblicata sul sito aziendale e conserverà la sua efficacia per la durata
di due anni, a decorrere dalla data di pubblicazione.
L'assunzione dei candidati selezionati è subordinata in ogni caso all'accertamento dell'idoneità alle
mansioni specifiche da svolgere, da parte del medico competente nominato da Net S.p.A.
Prima dell'eventuale assunzione Net S.p.A. si riserva di verificare il possesso dei requisiti di
accesso e dei titoli autocertihcati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione.
Nell'eventualità che nessun candidato risulti idoneo alla copertura della posizione di cui al presente
awiso l'azienda si riserva di effettuare una successiva selezione con termini e modalità da stabilirsi.
La presente selezione non dà luogo ad alcun impegno di assunzione da parte dell'azienda.

L'azienda si riserva inoltre di revocare o prorogare la selezione a suo insindacabile giudizio.

i

dati personali trasmessi dai candidati, di cui Net S.p.A. verrà in possesso in occasione
dell'espletamento del presente awiso di selezione saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE
20161679, la presentazione del curriculum implica il consenso del trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'uff,rcio preposto all'uÍilizzo
degli stessi per lo svolgimento delle procedure inerenti la selezione.

Tutti

Per eventuali informazioni telefoniche rivolgersi a; Area Risorse Umane 04321206820 04321206821.

Udine, 19 novembre2Ol9

L
dott.

