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Ufficio d’Ambito di Bergamo 
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico integrato  

Via Andrea Moretti, 34 (Piazza Veronelli) – 24121 Bergamo - C.F. 95190900167  

Tel. 035-211419 Fax 035-4179613 

e-mail:  info@atobergamo.it info@pec.atobergamo.it  http://www.atobergamo.it/ 

 

 

Avviso di ricerca personale di cui alla determinazione n. 64 del 26/7/2018 

(selezione per titoli ed esami) 

Il Direttore dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo 

Ing. Norma Polini 

Rende noto  

L’Ufficio d’Ambito intende procedere alla copertura di n. 1 posto di tecnico attraverso una selezione 

per titoli ed esami per il profilo professionale di tecnico. Livello di inquadramento e trattamento 

economico adeguati all’esperienza e alle competenze disponibili.  

1.inquadramento giuridico economico: 

assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento e 

trattamento economico adeguati alle esperienze e alle competenze disponibili, comunque non 

inferiore al 4 livello del CCNL Gas Acqua. 

2. mansioni: 

l’Ufficio d’Ambito si occupa della riorganizzazione del servizio idrico integrato, della regolazione 

tariffaria e del controllo della gestione in tutto il territorio della Provincia di Bergamo, oltre alle 

attività connesse alla approvazione dei progetti del Piano d’Ambito, al controllo degli scarichi in reti 

fognarie e alla emissione di pareri per la pratiche di autorizzazione allo scarico in reti fognarie e alla 

delimitazione delle aree di salvaguardia per le captazioni ad uso pubblico. Il personale tecnico 

ricercato potrà essere assegnato a varie attività. 

3. capacità e competenze richieste: 

la posizione richiede le seguenti capacità e competenze: 

1. Conoscenza generale del servizio idrico integrato. 

2. Conoscenza della normativa di riferimento sia ambientale che del servizio idrico integrato 

relativa alle attività svolte dall’Ufficio d’Ambito di cui al punto 2. 

3. Conoscenza della normativa relativa alle procedure sanzionatorie. 

4. Conoscenza informatica di base (pacchetto office). 

5. Capacità di lavorare in gruppo. 

6. Autonomia nell’effettuare uscite sopralluoghi per il controllo degli scarichi. 

4. sede di lavoro: 

via Andrea Moretti 34 a Bergamo. 

5. requisiti minimi di partecipazione: 

il candidato deve possedere al momento di presentazione della domanda i seguenti requisiti minimi: 
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• di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino di un altro 

paese dell’Unione Europea; 

• in caso di cittadino non italiano, di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• di godere pienamente dei diritti civili e politici (anche nello Stato di appartenenza e 

provenienza in caso di cittadini dell’Unione Europea); 

• di non aver riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici; 

• di non aver riportato condanne penali per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 

secondo del codice penale o comunque per i reati che impediscano la costituzione del rapporto 

di lavoro con la pubblica amministrazione; 

• non aver riportato condanne all'interdizione dai pubblici uffici o all'incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione e non essere stato destinatario di provvedimenti 

di estinzione del rapporto di impiego pubblico o di destituzione o dispensa dallo stesso; 

• di essere in possesso della patente B in corso di validità;  

• di aver compiuto 18 anni alla data di presentazione della domanda; 

• di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma quinquennale di 

istruzione secondaria superiore a indirizzo tecnico, oppure laurea triennale o magistrale a 

indirizzo tecnico. 

6.come candidarsi alla presente selezione: 

il candidato manifesta il proprio interesse a partecipare alla presente selezione presentando la 

domanda di partecipazione unitamente a copia della carta di identità e della patente di guida in corso 

di validità, copia del titolo di studio, il proprio curriculum vitae e una sintetica nota di presentazione. 

Il curriculum vitae, possibilmente redatto secondo lo schema europeo, deve indicare i dati personali, 

(nome cognome residenza/domicilio recapiti e-mail e telefono), il titolo di studio , il voto conseguito, 

le esperienze formative, le esperienze professionali, le conoscenze linguistiche, le conoscenze 

tecniche ( informatiche) altre competenze e capacità professionali. 

La nota di presentazione riassume nel dettaglio e in modo particolareggiato l’esperienza lavorativa, 

le competenze e le capacità personali, gli obiettivi e le ambizioni professionali. 

I documenti di candidatura devono pervenire presso la sede dell’Ufficio d’Ambito in via Andrea 

Moretti 34 a Bergamo, e possono essere recapitati con consegna a mano, con posta certificata a 

info@pec.atobergamo.it e con posta raccomandata con avviso di ritorno. Il tutto, via mail o in busta 

chiusa con oggetto : Ufficio d’Ambito Selezione Tecnico, deve pervenire entro il 14 settembre 2018 

alle ore 12.00. 

La responsabilità di consegna della domanda resta in carico al candidato e non sono prese in 

considerazione le domande pervenute oltre il termine indicato. 

7.valutazione dei candidati:  

la valutazione dei candidati è effettuata da 3 valutatori con adeguata competenza nel settore specifico 

a cui è orientata la presente selezione. Dopo averne valutato la ammissione sulla base dei requisiti 

generali stabiliti, i candidati sono progressivamente valutati sulla base di : 
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1. titoli ed esperienza pregressa / profilo curriculare (max 60 punti); 

2. colloquio/prova orale (max 40 punti con punteggio minimo da conseguire di 24 punti ). 

Gli argomenti di prova sono rivolti a rilevare sia le capacità e competenze personali sia quelle 

specifiche meglio descritte al precedente punto 3. 

Il profilo curriculare verrà cosi valutato: 

• formazione scolastica max 5 punti 

• esperienza lavorativa max 30 punti 

• capacità e competenze personali max 25 punti 

sulla base della valutazione viene predisposta la graduatoria. 

8.comunicazione ai candidati e al soggetto selezionato: 

tutte le comunicazioni avvengono mediante pubblicazione di avvisi nella sezione bandi di concorso 

del sito internet www.atobergamo.it . 

la graduatoria contiene solamente le iniziali del nome e cognome e data di nascita e luogo. 

9. assunzione: 

il migliore candidato della graduatoria riceve la lettera di impegno di assunzione, la cui accettazione 

costituisce lettera di preassunzione. La lettera di impegno resta valida per 5 giorni dalla ricezione da 

parte del candidato. La mancata formale accettazione entro il termine previsto di 5 giorni, vale come 

rifiuto. L’ufficio d’ Ambito procede di conseguenza in favore del candidato successivo nella 

graduatoria. 

L’assunzione in servizio avviene con la sottoscrizione del contratto di lavoro nel rispetto della legge 

e dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Sulla base dell’art. 11 del vigente CCNL il contratto 

di assunzione prevede un periodo di prova della durata di mesi 3. 

Presupposto per la sottoscrizione del contratto è la verifica circa la rispondenza al vero delle 

dichiarazioni sostitutive presentate dal soggetto aggiudicatario della procedura di selezione. 

Al fine di verificare la veridicità tanto del contenuto delle autocertificazioni prodotte, quanto delle 

altre informazioni riportate nella relazione descrittiva di cui al paragrafo n. 6, l’ufficio si riserva di 

richiedere la produzione di documentazione originale o in copia conforme all’originale a comprova 

di quanto dichiarato dal concorrente in sede di partecipazione alla procedura. 

È richiesta la disponibilità a prendere servizio entro massimo 30 giorni solari dall’ avvenuta 

accettazione della proposta di contratto, oppure entro la data indicata nella lettera di impegno. Il 

candidato che, senza motivazione, non prende servizio entro tale termine è considerato rinunciatario 

ed è escluso, in via definitiva dalla graduatoria. 

10. durata della graduatoria: 

la graduatoria approvata resta in vigore sino al 31.12.2020. 

11. disposizioni varie: 

la presente selezione è disciplinata, oltre che dal presente avviso, dal “Regolamento assunzioni criteri 

e modalità di reclutamento del personale”, in quanto applicabile, approvato dal CDA dell’Ufficio 
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d’Ambito in data 25/07/2018 con delibera n. 14, nonché dai principi  di cui all’art. 35 comma 3 del 

DLvo 30 marzo 2001 n. 165. 

È facoltà dell’Ufficio prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande 

di partecipazione. È facoltà altresì procedere alla riapertura del termine fissato nel presente avviso 

per la presentazione delle domande, qualora alla data di scadenza venga ritenuto insufficiente il 

numero delle domande presentate, ovvero per altre motivate esigenze. La pubblicazione dell’avviso 

di proroga o di riapertura della presente selezione avverrà con le stesse modalità di pubblicazione. 

Qualora sviluppi organizzativi lo richiedano è facoltà dell’Ufficio sospendere o annullare la presente 

selezione, o non procedere a nessuna assunzione una volta completata, ferma restando, in tal caso la 

validità della graduatoria per il periodo stabilito. 

12. trattamento dei dati personali: 

ai sensi dell’art. 13 del DLvo n. 196/2003 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali 

è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione ed avverrà presso la sede dell’Ufficio nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi. 

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e gli 

elementi utili alla valutazione del candidato, essendo preclusa, in caso di mancata indicazione, la loro 

valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del DLvo 196/2003 in particolare: 

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’Ufficio. 

14. pubblicazione:  

il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio d’Ambito all’indirizzo 

www.atobergamo.it . 

15 responsabile del procedimento : 

il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 241/1990 è l’ing Norma Polini Direttore 

dell’Ufficio d’Ambito. 

 

 

                                                                                                      IL DIRETTORE  

           - Dott. Ing. Norma Polini - 
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