
ASTI SERVIZI PUBBLICI SpA BUSINESS UNIT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ai sensi del 

proprio REGOLAMENTO ASSUNZIONI del 14/11/2019 - comunica la seguente  

 
 

RICERCA DI PERSONALE 

● n. 4 risorse con ruolo di “OPERAIO QUALIFICATO DISTRIBUZIONE/LAVORI RETE – 

SETTORE MANUTENZIONE RETI”  

 
 

Il candidato dovrà, operando singolarmente o nella squadra addetta ai lavori, eseguire interventi sulle reti 

gestite dall’azienda, connesse alla posa di condotte, riparazioni, allacciamenti e le relative opere meccaniche 

e/o murarie, anche in situazioni di emergenza. 

I requisiti minimi necessari, a pena di esclusione, per accedere alla selezione sono i seguenti: 

1. Diploma di scuola secondaria di primo grado (cosiddetta Licenza media); 

2. Esperienza lavorativa di almeno un anno presso imprese del settore movimento terra e/o manutenzione 

strade e/o sotto-servizi e/o settore edile; 

3. Padronanza dell’applicativo Office e navigazione Internet; 

4. Patente di guida di categoria B.  
 

Costituiscono titoli preferenziali: 

1. Patente di guida di categoria C (1 punto); 

2. Diploma triennale di qualifica di istruzione professionale in ambito tecnico (industria e artigianato, 

manutenzione e assistenza tecnica, gestione delle acque e risanamento ambientale) o Diploma di 

Istituto Tecnico di scuola secondaria di secondo grado (Meccanica, Meccatronica ed Energia, 

Elettronica ed Elettrotecnica, Costruzioni, Ambiente e Territorio/Geometra) o titolo equivalente per i 

titoli di studio conseguiti all’estero (1 punto); 

3. Esperienza professionale di almeno 6 mesi nel settore idraulico (1 punto); 

4. Attestato di abilitazione a corsi di formazione per gli interventi in presenza di traffico veicolare e/o 

luoghi confinati in corso di validità (1 punto per ogni attestato fino ad un massimo di 1 punto); 

5. Attestato di abilitazione a corsi di formazione per l’utilizzo di gru su autocarro e/o mini-escavatori e/o 

terne in corso di validità (1 punto per ogni attestato fino ad un massimo di 1 punto); 

6. Attestato di abilitazione a corsi di formazione per saldatura tubi PE e/o saldatura su acciaio e materiali 

equipollenti (1 punto per ogni attestato fino ad un massimo di 1 punto) . 
 

Considerata l’attuale situazione di emergenza nazionale legata al Covid-19, il processo di reclutamento si 

limita in questa fase alla raccolta delle candidature e alla verifica del possesso dei requisiti minimi 

necessari.  

ASTI SERVIZI PUBBLICI SpA si riserva di rendere successivamente note le modalità di svolgimento delle 

eventuali prove e/o colloqui, in base all’andamento dell’emergenza sanitaria. 

 

Assunzione a tempo indeterminato, inquadramento commisurato al profilo professionale declinato dal CCNL 

di lavoro applicato.  

Sede di lavoro: Asti. 

Le domande di lavoro, con autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e 

dell’art. 13 del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale, 

comprensive dell’indicazione della selezione a cui si vuole partecipare, potranno essere inoltrate presso la sede 

direzionale ASP di C.so Don Minzoni, 86 14100 Asti tramite: 

- raccomandata r.r.  

- e-mail, all’indirizzo:  info@asp.asti.it  

- fax al n. 0141-434666 

 

In alternativa, le domande di lavoro potranno essere trasmesse a Randstad Italia spa tramite: 

- e-mail, all’indirizzo selezione.pa@randstad.it - Oggetto: selezione operaio reti ASP 



 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICATA IL 06/05/2020 

Alla presente selezione saranno ammessi tutti coloro che abbiano presentato domanda dalla data di 

pubblicazione dell’avviso di selezione ed entro il termine del 05/06/2020 con le modalità di cui sopra e 

che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

 

□ Pubblicazione sito web aziendale 

□ Pubblicazione su motori di ricerca 

□ Pubblicazione sito web Randstad Italia spa 

  
 


