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

proprio REGOLAMENTO ASSUNZIONI del 22/09/2020 - comunica la seguente  
 

RICERCA DI PERSONALE 

• n. 1 risorsa con ruolo di “OPERAIO SPECIALIZZATO IMPIANTI DEPURAZIONE E 

SOLLEVAMENTI 
 

Il candidato dovrà, operando singolarmente o nella squadra addetta ai lavori, eseguire interventi sugli impianti 

gestiti dall’azienda, riguardanti la manutenzione e conduzione, riparazioni, sostituzioni, nuove costruzioni e le 

relative opere elettriche /elettromeccaniche-meccaniche, anche in situazioni di emergenza. 

I requisiti minimi necessari per accedere alla selezione sono i seguenti: 

1. Diploma di Maturità di scuola secondaria di secondo grado di Perito Tecnico ad indirizzo 

elettrotecnico o meccanico, di Tecnico dei sistemi energetici o titolo equipollente per i titoli di studio 

conseguiti all’estero; 

2. Precedenti esperienze lavorative come elettricista e/o manutentore meccanico in impianti civili od 

industriali almeno triennale;  

3. Padronanza dell’applicativo Office e navigazione Internet;  

4. Patente di guida di categoria B. 
 

Costituiscono titoli preferenziali: 

1. Esperienza professionale in settore elettrico impiantistico superiore ai tre anni; 

2. Programmazione PLC ed inverter; 

3. Padronanza Autocad; 

4. Attestato di formazione come saldatore ad arco elettrico o filo continuo. 

 

Completano il profilo: orientamento al risultato, predisposizione al lavoro in squadra e disponibilità alla flessibilità 

oraria. 

Assunzione con contratto a tempo indeterminato  

Inquadramento contrattuale: commisurato al grado di esperienza maturata nel ruolo richiesto.  

Sede di lavoro: Asti e Provincia. 

La selezione si articolerà in tre fasi, così strutturate: 

● Fase preselettiva, composta da colloquio individuale attitudinale/motivazionale e valutazione titoli 

preferenziali (punteggio massimo 60/100. Soglia di punteggio minimo: 36/100);  

● Prova pratica tecnica svolta presso ASTI SERVIZI PUBBLICI SpA (punteggio massimo 40/100 Soglia 

di punteggio minimo: 24/100);  

● Selezione finale con valutazione della rosa dei candidati idonei preselezionati da parte 

dell’Amministratore Delegato. 

 

Il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio fissata per ogni fase, precluderà l’accesso alle 

successive.  

Gli esiti della preselezione e della prova pratica saranno sottoposti alla valutazione dell’A.D., improntata ai 

principi ispiratori del citato Regolamento. Il superamento della selezione sarà conseguito solo a seguito del 

conseguimento del giudizio positivo dell’A.D. 

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, 

potranno essere inoltrate esclusivamente presso la sede direzionale ASP di C.so Don Minzoni, 86 14100 Asti 

tramite: 

 consegna a mano  

 raccomandata r.r. 

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

 fax al n. 0141-434666 

 

COMUNICAZIONE PUBBLICATA IL 17/11/2021. 

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

pubblicazione dell’avviso di selezione ed entro il termine del 19 dicembre 2021 con le modalità di cui 

sopra e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 


