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AVVISO DI RACCOLTA DI CANDIDATURE DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE
CATEGORIE DI CUI ALL’ART. 1, L. 12 MARZO 1999, N. 68 (NORME PER IL DIRITTO AL
LAVORO DEI DISABILI)
AVVISO DEL 10 GENNAIO 2022
1. Acque S.p.A. ha avviato una procedura per la raccolta di candidature e curriculum
professionali per eventuali esigenze di personale da inserire nel proprio organico in via
temporanea o permanente, riservata al personale appartenente alle categorie di cui all’art. 1,
l. 12 marzo 1999, n. 68
2. Con il presente Avviso, sono definiti i profili professionali oggetto della raccolta, come
indicati al successivo paragrafo 7 .
3. Le dimostrazioni di interesse, in relazione ai profili indicati nel presente Avviso,
dovranno essere inoltrate per via telematica, con messaggio di posta elettronica all’indirizzo
job@acque.net entro e non oltre il 15.2.2022.

4. Si comunica che la dimostrazione di interesse deve essere redatta, a pena di esclusione,
secondo il modello di cui all’allegato

5. Si specifica che i curricula dei candidati devono essere redatti e articolati in maniera
chiara, inequivocabile e coerente con il profilo d’interesse, con indicazione di tutti gli elementi
necessari a valutare la presenza dei requisiti generali e specifici di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura di raccolta. Deve essere, altresì, indicato il possesso di titoli ed
esperienza professionale. Tali requisiti, potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento

6. Nel caso di attivazione di una selezione la Commissione Valutatrice potrà somministrare ai
candidati ammessi al colloquio finale di valutazione una prova pratica finalizzata alla verifica
del possesso delle competenze tecniche richieste dal Profilo professionale di riferimento.
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in sede di un’eventuale selezione.
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7. Profili professionali:
1. Addetto Tecnico Amministrativo ,
2. Specialista IT Support e IT Operation
3. Specialista Governement&Commerce

8. La presente procedura non costituisce concorso pubblico né in alcun modo proposta
contrattuale da parte della Società che dia diritto all’assunzione.
9. È facoltà della Società prorogare, prima della scadenza, o riaprire successivamente, il
termine per la raccolta, allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero
dei Cv presentati, ovvero per altre motivate esigenze.
La pubblicazione dell'avviso di proroga o di riapertura avverrà con le medesime modalità di
pubblicazione del presente avviso.
È inoltre facoltà della Società, procedere alla revoca del presente avviso di raccolta in
qualsiasi momento ovvero non procedere ad alcuna assunzione una volta terminato il
procedimento.
L'eventuale revoca sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito di Acque S.p.A.
http://www.acque.net/
La presente procedura ha valore esplorativo, il mero invio del CV non farà sorgere alcun
diritto in capo al candidato.

Risorse Umane di Acque S.p.A., presso il seguente indirizzo mail: job@acque.net
.
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10. Le richieste di informazioni relative alla candidatura possono essere indirizzate Settore

