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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI 

“OPERAIO DISTRIBUZIONE/LAVORI RETE E LETTURA CONTATORI” CON CONTRATTO A TEMPO 

INDETERMINATO, LIVELLO 2 DEL C.C.N.L. DEL SETTORE GAS – ACQUA. 

 
 
 

È indetta una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 2 “Operai distribuzione/lavori rete e lettura contatori”, livello 2 del vigente 
C.C.N.L. del Settore Gas – Acqua. 

 

Il presente bando è formulato ai sensi del vigente “Regolamento interno per il reclutamento del 
personale”, approvato con Verbale del Cda del 29.01.2009 e aggiornato con Verbale del Cda del 
22.12.2014. 
 
La retribuzione annua lorda assegnata al profilo suddetto ammonta ad €. 24.003,14= (compreso 
E.D.R., indennità integrativa, 13^ e 14^ mensilità e ogni altro emolumento stabilito da leggi, 
regolamenti e dal C.C.N.L. del Settore Gas - Acqua). 
 
CO.R.D.A.R. VALSESIA Spa garantisce: 

• parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro come previsto dalla 
Legge 125 del 10.4.1991 e dal D.Lgs. 198/2006 

• per i portatori di handicap di ottenere, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 e dell’art. 16 
della Legge 68/99, l’ausilio necessario a sostenere la prova d’esame. 

 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla selezione i concorrenti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza 
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione stessa, dei 
seguenti requisiti: 
 

a) cittadinanza  italiana,  ad  eccezione  dei  soggetti  appartenenti  all’Unione  Europea,  fatte  
salve  le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/2/1994, n. 174. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli 
italiani non appartenenti alla Repubblica; 

b) età non inferiore a 18 anni; 
c) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero non 

essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente 
rendimento ovvero a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante 
la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

d) godimento dei diritti civili; 

e) inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti 
di prevenzione o di altre misure; 
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f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare 
per i candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985; 

g) idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

h) conoscenza adeguata della lingua italiana; 

i) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica; 

j) possesso della patente di guida di categoria “B”; 
k) possesso del diploma di scuola media inferiore rilasciato da Istituti Statali o legalmente 

riconosciuti dallo Stato; 
 
L’omissione totale o parziale delle notizie sopra richieste o la dichiarazione di circostanze non 
rispondenti al vero comporterà l’esclusione dalla selezione e/o dall’assunzione o, in caso di tardivo 
accertamento, la risoluzione del rapporto di lavoro se già instaurato. 
 
In caso di incertezza circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, la 
Commissione Giudicatrice può ammettere il candidato con riserva di pronuncia definitiva, da 
adottarsi solo se il candidato risulterà utilmente collocato in graduatoria. 
 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la 
scadenza del bando o di riaprire il termine stesso, ovvero revocare, per motivi di interesse 
pubblico, il bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione di 
un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI E MODALITA’ 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 
al presente bando, deve essere indirizzata a: CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. – Frazione Vintebbio – 
regione Partite S.S. 299 – 13037 Serravalle Sesia (VC). 

La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione entro e non oltre il termine perentorio 
del giorno: 
 

                       23.10.2020, ore__12.00_________              
 
 
 
La domanda, debitamente compilata e completa della documentazione richiesta, potrà essere: 

• consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. di Frazione 
Vintebbio – regione Partite S.S. 299 – 13037 Serravalle Sesia (VC), nei seguenti orari di 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30 

• inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 

• inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.: 
certmail@pec.cordarvalsesia.it 
 

Nel caso di domanda consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. 
o inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulla busta dovrà essere riportata la 



       CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. 

 

 
 
 
 

CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A. 
Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626 

www.cordarvalsesia.it       
Partita I.V.A. 01271960021  -  Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000 

 

seguente dicitura: “Selezione pubblica per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di operaio 
distribuzione/lavori rete e lettura contatori”. 
Per le domande inviate a mezzo posta non fa fede la data del timbro postale. Fanno fede data ed 
orario di protocollo. 
L’azienda non si assume responsabilità in caso di mancato recapito dovuto a: 
� errata indicazione del recapito da parte del candidato; 
� mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda; 
� eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 

o forza maggiore. 
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere compilata, utilizzando esclusivamente il 
modello allegato, e debitamente sottoscritta dal candidato. 
E’ obbligatorio firmare la domanda, pena l’esclusione dalla selezione.  
CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. si riserva, tuttavia, la possibilità di regolarizzare le domande recanti 
inesattezze o vizi di forma sanabili. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i concorrenti devono allegare, a pena decadenza, i 
seguenti documenti: 

• curriculum vitae, datato e firmato (per curriculum vitae si intende il complesso delle 
attività del candidato nel corso della sua carriera lavorativa che, a giudizio della 
commissione, siano significative per un ulteriore apprezzamento della capacità 
professionale del candidato stesso, oltre a quella già oggetto di valutazione); 

• fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
La verifica del possesso dei requisiti nonché delle dichiarazioni rese sarà effettuata di norma 
all’esito delle prove e prima di procedere all’approvazione definitiva della graduatoria finale di 
merito. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dall’avviso comportano l’esclusione dalla 
graduatoria. 
L’amministrazione ha comunque facoltà di accertare in qualsiasi momento la veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. 
 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Al complesso dei titoli potrà essere assegnato un punteggio massimo di 10 punti. 
 
Titoli di studio 
 
I punti per la valutazione dei titoli di studio non sono cumulabili e saranno attribuiti come da 
tabella che segue: 
 

Titolo Punti 

Diploma di scuola media superiore 2 

Diploma di scuola media superiore indirizzo 
tecnico 

5 
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Titoli di carriera 
 

Titolo Punti 

Esperienza in qualità di operaio nel campo 
acquedotti e fognature 

0,25 per ogni mese di servizio (fino ad un max 
di 5 punti) 

 
 
COMUNICAZIONE E PROGRAMMA DELLA SELEZIONE – TERMINI E MODALITA’ 

 
Gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi, i punteggi attribuiti ai titoli dalla Commissione, i 
calendari delle prove d’esame, gli esiti delle prove ed ogni altra comunicazione inerente la 
selezione in argomento saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet 
www.cordarvalsesia.it nell’area “Società Trasparente”, sezione: “Bandi di concorso”. 
La pubblicazione dell’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non saranno 
effettuate convocazioni individuali. 
 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E MATERIE DELLE PROVE DI SELEZIONE 

I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno ammessi a sostenere la prova di selezione che 
consisterà in 

• PROVA ORALE sulle tematiche di seguito indicate: 
- Regolamento d’utenza per l’erogazione del servizio idrico integrato 
- Elementi teorici necessari per l’espletamento delle mansioni da svolgere nell’ambito 

della manutenzione delle reti idriche e fognarie 
- Capacità relazionali con l’utenza 
- Norme di sicurezza di base e dispositivi individuali di sicurezza 

 

• PROVA PRATICA sulle tematiche di seguito indicate: 
- Dimostrazione pratica di arte o mestiere atta ad accertare le capacità e la preparazione 

tecnico-professionale dei candidati per l’espletamento dei vari lavori inerenti l’attività 
di operaio (interventi di manutenzione sulle reti idriche e fognarie). 

- Capacità di lettura contatori 
- Compilazione report relativi alla lettura contatori 

 
A ciascuna delle suddette prove d’esame potrà essere assegnato rispettivamente un punteggio 
massimo di 45 punti. 
Alla prova selettiva i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta di identità valida ovvero di 
altro idoneo documento personale di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a 
sostenere la prova di esame nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti, 
quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 
Per essere riconosciuti idonei i concorrenti dovranno conseguire il punteggio minimo di 25 punti 
per ciascuna prova. 
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Nel caso in cui il numero delle domande presentate fosse superiore a 20, la Commissione può 
decidere di procedere ad una preselezione dei candidati mediante il ricorso a test selettivi, 
consistente in una serie di domande a risposta multipla predeterminata di norma a valenza psico-
attitudinale e/o riguardanti le materie delle prove di selezione. 
La Commissione esaminatrice, prima di procedere alla preselezione, determina i criteri per lo 
svolgimento della stessa preselezione nonché il punteggio minimo per il superamento della prova 
e il punteggio massimo attribuibile alla stessa. 
La convocazione dei candidati per lo svolgimento della prova preselettiva sarà effettuata 
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet www.cordarvalsesia.it nell’area “Società 
Trasparente”, sezione “Bandi di concorso”. 
Alla prova preselettiva i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta di identità valida ovvero 
di altro idoneo documento personale di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno a 
sostenere la prova preselettiva nel giorno, nell’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati 
decaduti, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli 
concorrenti. 
Al termine della prova preselettiva la Commissione stilerà una graduatoria e saranno ammessi alle 
prove d’esame i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 10 posti. 
 
L’esito della prova preselettiva avrà effetto solamente ai fini dell’ammissione alle successive prove 
e non concorrerà alla formazione del voto finale di merito. 
 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione, sarà composta da tre membri, di cui: 
- Il Direttore in qualità di Presidente; 
- due componenti scelti tra il personale dipendente del CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. o da altri Enti o 
Istituzioni, anche in quiescenza, che siano in possesso di adeguata preparazione concernente il 
profilo da selezionare. 
Le funzioni di segretario della commissione verranno svolte da un dipendente del settore 
amministrativo di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. 
 
GRADUATORIA 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione 
complessiva riportata da ciascun candidato (somma dei punteggi conseguiti da ciascun candidato 
nella valutazione dei titoli e nelle prove selettive), con l’osservanza, a parità di punti, delle 
preferenze previste dall’art.5 del DPR 487/94 e di ogni altro criterio di precedenza, preferenza o di 
eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
La graduatoria di merito è approvata con apposito provvedimento del Direttore. 
E’ dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a bando, il candidato utilmente collocato nella 
graduatoria di merito. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e disp. di attuazione si informa che il 
trattamento dei dati contenuti nelle domande di selezione e relativi allegati (normalmente dati 
comuni ed eventualmente dati particolari per specifiche situazioni personali) è finalizzato 
unicamente alla gestione dell’attività di selezione e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure 
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti. 
Si precisa che è obbligatorio comunicare i dati richiesti pena l'esclusione dalla selezione in caso di 
rifiuto. 
Titolare del trattamento è CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. Frazione Vintebbio Serravalle Sesia, il quale 
ha nominato il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, contattabile al seguente indirizzo: 
dpo@cordarvalsesia.it. 
I dati verranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della selezione e alla 
formazione delle graduatorie. 
La base giuridica del trattamento è costituita dall'interesse legittimo dell'ente alla selezione del 
personale nonché dalle disposizioni di legge in materia (in particolare art. 35 Dlgs. 165/2001 
richiamato dall'art. 19 del Dlgs. 175/2016). 
I dati potranno essere trasferiti ai soggetti espressamente autorizzati dall'ente per il trattamento. 
Inoltre potranno, se necessario essere comunicati a soggetti (Responsabili esterni del trattamento) 
che per conto dell'ente svolgono alcune operazioni (l'elenco di tali soggetti è disponibile presso 
l'amministrazione dell'ente stesso).  
L'interessato, per motivi legittimi avrà i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 15 e segg. del 
Regolamento e potrà avvalersi del diritto di opposizione di cui all'art. 21. 
Ulteriori informazioni disponibili presso la sede di Cordar Valsesia S.p.A. 
 

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI 

Ogni candidato dichiarato vincitore, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di 
lavoro, sarà invitato a produrre, nel termine perentorio di 30 giorni, la prescritta documentazione 
prevista dalla normativa vigente ed indispensabile ai fini della stipula del contratto individuale di 
lavoro. Nello stesso termine di 30 giorni, sotto la propria responsabilità, il vincitore dovrà altresì 
dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna 
delle situazioni di incompatibilità richiamate dalle vigenti disposizioni di legge. 
L’assunzione in ruolo è subordinata al superamento del periodo di prova previsto dalle vigenti 
normative contrattuali. 
 
NORME FINALI 

Con la partecipazione alla selezione è implicita, da parte del candidato, l’accettazione senza riserva 
di tutte le prescrizioni e precisazioni della presente selezione. Per quanto non espressamente 
contemplato nel bando, valgono le normative di legge, contrattuali e regolamentari in materia. La 
documentazione allegata alla domanda di partecipazione alla selezione potrà essere ritirata 
dall’interessato decorsi 60 giorni dalla comunicazione ai candidati inseriti in graduatoria della loro 
posizione nella medesima. 
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INFORMAZIONI 

Copia del presente avviso di selezione può essere ritirato gratuitamente presso l’Ufficio Protocollo 
di CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299, Serravalle Sesia (VC), 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30, nei giorni dal lunedì al venerdì oppure 
scaricato dal sito internet www.cordarvalsesia.it nell’area “Società Trasparente”, sezione “Bandi di 
concorso”. 
 
 

L’Amministratore Delegato 

BARBERIS Negra Silvano 

 (firmato in originale) 


