AVVISO DI SELEZIONE
La Viva Servizi S.p.a. ricerca n° 1 Responsabile Area Operativa Acqua Reflua da inserire presso
la propria struttura organizzativa con contratto a tempo indeterminato.
L’inquadramento previsto è nella categoria Dirigenti, con applicazione
Confservizi/Federmanager per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità.

del

C.C.N.L.

Sede di lavoro: Marche (provincia di Ancona)
Requisiti di ammissione che dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione:

a) titolo di studio: diploma di Laurea magistrale/specialistica in Ingegneria o diploma di Laurea in
Ingegneria vecchio ordinamento;
b)

esperienza pluriennale maturata nella gestione/coordinamento di strutture organizzative
complesse;

c)

esperienza pluriennale in attività di progettazione e/o direzione dei lavori e/o direzione
dell'esecuzione e/o di Responsabile Unico del Procedimento -RUP- in appalti di lavori/opere,
servizi e forniture pubbliche.

La selezione dei candidati ammessi alla selezione sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal
Regolamento per il reclutamento del personale – consultabile sul sito internet www.vivaservizi.it .
Ai sensi dell’art 8 del citato Regolamento la selezione sarà articolata nelle seguenti fasi:
1) preselezione da parte di una società specializzata nella ricerca e selezione del personale finalizzata
alla redazione di una rosa ristretta di candidati ritenuti idonei a ricoprire la posizione organizzativa;
2) colloquio da parte di un’apposita Commissione Valutatrice a cui saranno sottoposti i candidati
rientranti nella rosa ristretta prodotta dalla società specializzata, finalizzato alla valutazione delle
conoscenze/competenze tecniche, organizzative e gestionali.
Gli interessati alla selezione dovranno inviare dettagliato curriculum entro e non oltre le ore 12:00
del
04/09/2020
esclusivamente
tramite
il
link
all’interno
del
sito
internet
www.intermediaselection.com nel quale potranno prendere atto di tutti gli elementi necessari per
presentare la candidatura.
Viva Servizi si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle informazioni
contenute nei curricula dei candidati attraverso la richiesta della documentazione necessaria; la
Società può disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati nel caso di accertata falsità
delle dichiarazioni rese.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione non si 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 della Viva Servizi Spa, ancorché
risultassero utilmente classificati nelle graduatorie finali.
E’ prevista la possibilità, anche da parte di altre Società del gruppo, di utilizzo della graduatoria degli
idonei risultante dalla procedura selettiva per far fronte ad ulteriori future esigenze di inserimenti
lavorativi per profili analoghi a quelli previsti nel presente avviso che dovessero insorgere nei 24
mesi successivi alla conclusione della stessa.

La società Viva Servizi S.p.a. si riserva la facoltà di revocare la procedura selettiva e la facoltà di
non procedere all’assunzione della figura professionale ricercata nell’eventualità di impedimenti
conseguenti a disposizioni legislative sia nell’eventualità di sopravvenute esigenze di natura
organizzativa.
I dati personali dai candidati saranno trattati limitatamente alla finalità di gestione della procedura
selettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016.

Ancona, 21/07/2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Moreno Clementi

