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BANDO PER SELEZIONE DI N° 2 OPERATORI DI CONDUZIONE  E MANUTENZIONE 
ELETTROMECCANICA DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE A CQUE REFLUE URBANE 
 
La soc. Depurazioni Benacensi scrl, operante nel settore della depurazione delle acque reflue urbane, ha bandito una 
selezione per n° 2 operatori di conduzione e manutenzione elettromeccanica che, rispondendo al Responsabile di Area, 
saranno incaricati di effettuare le normali attività di conduzione e di manutenzione elettromeccanica degli impianti.   
 
L’avviso di selezione va inteso come rivolto ad ambo i sessi. 
 
I requisiti richiesti sono: 
• possesso almeno di certificato di formazione professionale o di titoli superiori  attinenti il settore elettromeccanico;  
• esperienze specifiche della durata complessiva di almeno un anno nel campo delle manutenzioni elettromeccaniche. 
 
Potranno costituire titolo preferenziale esperienze pregresse nella conduzione di impianti di depurazione biologica delle 
acque reflue urbane e/o nel settore delle riparazioni elettromeccaniche di pompe, compressori a lobi e soffianti, 
strumentazione di misura da campo, apparecchiature per la depurazione delle acque. 
 
E’ richiesta la disponibilità ad effettuare il servizio di reperibilità e al lavoro domenicale e festivi. 
 
E’ richiesto il possesso della patente C o la disponibilità a conseguirla entro sei mesi dalla data della richiesta da parte 
della Società. 
 
I candidati interessati sono invitati a far pervenire presso gli uffici dell’Azienda a Peschiera del Garda – Loc. Paradiso di 
sotto, 14  (orari ufficio protocollo: da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 11,30) o al seguente indirizzo e-mail: 
 

depuratore@depurazionibenacensi.it 
 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 di lune dì 22 maggio 2017  
 
quanto segue: 
o Domanda di partecipazione (qui di seguito riportata) debitamente compilata e sottoscritta 
o Curriculum vitae compilato e sottoscritto contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii 
o Fotocopia documento di identità in corso di validità. 
 
In caso di trasmissione della domanda di partecipazione a mezzo mail, l’avvenuta ricezione della domanda stessa sarà 
confermata via mail da Depurazioni Benacensi entro le ore 12,00 del giorno lunedì 22 maggio 2017. Nel caso in cui il 
candidato non dovesse ricevere entro le ore 12,00 del giorno lunedì 22 maggio 2017 la mail di avvenuta ricezione, dovrà 
essere cura del candidato attivarsi per le opportune verifiche contattando l’Azienda al seguente numero: 045/6401522. 
 
Non saranno prese in esame e, pertanto ammesse alla  selezione, le domande giunte oltre il termine pere ntorio 
delle ore 12,00 di lunedì 22 maggio 2017. 
 
I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato e saranno inquadrati nel livello 3 del contratto Federgasacqua in 
vigore presso questa azienda. Il settore di lavoro sarà quello della depurazione delle acque reflue urbane e dovrà essere 
svolto  presso tutti gli impianti di depurazione gestiti da Depurazioni Benacensi scrl. 
 
La selezione sarà articolata in una prova scritta, una prova orale, una prova pratica. 
 
Giorno e ora della convocazione per la prova scritta saranno resi noti con telegramma o con comunicazione mail; 
eventuali assenti saranno considerati rinunciatari. 
 
Per accedere alla prova scritta sarà necessario essere in possesso dei suddetti requisiti richiesti che dovranno essere 
desumibili dal curriculum vitae pervenuto. La prova scritta prevede n° 5 (cinque) domande riportate su un elaborato 
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cartaceo. Conclusa la prova assieme all’elaborato, sarà consegnata una busta piccola, con dentro un foglio sul quale il 
candidato scriverà il proprio nome e cognome. 
 
La Commissione esaminerà quindi gli elaborati in forma anonima, attribuendo un numero progressivo sull’elaborato e 
sulla busta contenente il nome e cognome. 
 
Terminata la valutazione, verranno aperte le buste piccole e, solo allora, verrà collegato il nome del candidato 
all’elaborato, garantendo così l’imparzialità e la riservatezza. 
 
La commissione attribuirà ad ogni risposta i seguenti punteggi: 
· 0 (zero) punti per risposta inesatta, non indicata o considerata insufficiente; 
· 1 punto per risposta esatta considerata sufficiente; 
· 2 punti per risposta esatta considerata buona; 
· 3 punti per risposta esatta considerata ottima. 
 
I candidati che otterranno nella prova scritta almeno 5 punti saranno ammessi alla prova orale; i candidati che non 
raggiungeranno tale punteggio saranno esclusi. 
 
Giorno e ora della convocazione per la prova orale saranno resi noti con telegramma o con comunicazione mail; 
eventuali assenti saranno considerati rinunciatari. 
 
La prova orale verterà su n° 5 domande sulle stesse materie oggetto della prova scritta, e verrà valutata dalla 
Commissione attribuendo un punteggio da 0 a 15. 
 
La commissione attribuirà ad ogni risposta i seguenti punteggi: 
· 0 (zero) punti per risposta inesatta, non indicata o considerata insufficiente; 
· 1 punto per risposta esatta considerata sufficiente; 
· 2 punti per risposta esatta considerata buona; 
· 3 punti per risposta esatta considerata ottima. 
 
I candidati che otterranno nella prova orale almeno 5 punti, oppure 10 punti considerata la somma dei punteggi 
conseguiti nella prova scritta e nella prova orale saranno ammessi alla prova pratica; i candidati che non raggiungeranno 
tale punteggio saranno esclusi. 
 
La prova pratica consisterà nella simulazione in campo dell’effettuazione di una riparazione durante la quale il candidato 
dovrà spiegare come intende procedere tenendo conto anche degli aspetti legati alla propria ed altrui sicurezza 
(procedure, DPI ecc.). 
Verrà valutata dalla Commissione attribuendo un punteggio da 0 a 12 (Efficacia, completezza, velocità, aspetti legati alla 
sicurezza). 
 
Il valore della valutazione orale sarà sommato al risultato ottenuto  nella prova scritta e a quello della prova pratica per 
arrivare alla valutazione complessiva del candidato. Saranno selezionati i candidati che avranno ottenuto i maggiori 
punteggi complessivi.  
 
Con successiva comunicazione sarà reso noto l’esito finale della selezione; la graduatoria è comunque considerata aperta 
e resterà valida per 24 mesi dalla data di approvazione della stessa. Ad essa la società potrà attingere, nell’ordine, 
qualora si presentasse necessità di copertura di ulteriori posti. 
 
La società si riserva comunque ulteriori provvedimenti in ordine alla presente procedura. 
 
Per qualsiasi informazione contattare l’ufficio personale di Depurazioni Benacensi scrl al n. 045/6401522 oppure tramite 
mail all’indirizzo depuratore@depurazionibenacensi.it 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  PER N. 2 OPERATORI DI CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA DI IMPIANTI DI DEPURA ZIONE DELLE ACQUE REFLUE 
URBANE  
 

Spett.le 
DEPURAZIONI BENACENSI SCRL 
Ufficio personale 
Loc. Paradiso di sotto, 14 
37019 PESCHIERA DEL GARDA (VR) 

 
 
OGGETTO: Avviso selezione (avviso del 07/05/2017). 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. chiede di essere ammesso a partecipare alla selezione di operatore 
di conduzione e manutenzione elettromeccanica di impianti di depurazione delle acque reflue urbane(avviso del 
07/05/2017). 
 
A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi, 
dichiara: 
 
 Cognome………………………………………….Nome…………………………………………………………… data di nascita…………………….. 
 
Comune di nascita……………………………………Prov…….…….Comune di residenza……………………………………….Prov………..… 
 
Via/P.zza…………………………………..…..…n…….... telefono……….…………….. · Mail ……………………………………….………………. 
 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 
di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali 
finalizzato alla gestione della procedura di cui al Dlgs 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
Il sottoscritto allega alla presente curriculum vitae in carta semplice e copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità. 
 
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente indirizzo: 
 
Cognome__________________Nome____________________Via________________________________C.A.P.________ 
 
Comune_____________Prov._____Telefono____________Mail_______________________________________________ 
 
 
 

 FIRMA AUTENTICATA (*) 
 __________________________________ 
(*) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di 
istanze e dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se inviata 
unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità 


