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Societa per azioni con Unico Socio - Capitale Sociale Euro 13,048.000,00 i.v. 

Societa soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Genova 
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C,F. eP.I eN° iscrizione C.C.I.A.A, di Genova 03825030103 N" REA 381750 

MOBILITA' INTERAZIENDALE 

BANDO D I SELEZIONE PER LA FORMAZIONE D I UNA GRADUATORIA VOLTA 
ALL'ASSUNZIONE D I PERSONALE TECNICO 

NELL'AMBITO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE D I GENOVA 

L'Azienda Servizi Territoriali Genova S.p.A. (A.S.Ter. S.p.A.), con sede legale In Via XX 
Settembre 15 - 16121 GENOVA - C.F. e P.IVA 03825030103 

RICERCA 

personale tecnlco da Inserlre nel proprlo organlco per le seguentl figure professional!: 

a) Tecnico settore strade 

b) Tecnico settore verde 

c) Tecnico settore rivi 

A) - REQUISIT I GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per rammlssione alia selezlone e prevlsto II possesso, da parte del candldatl, del 
seguentl requislti general!: 

• Avere dttadlnanza Itallana, ovvero essere clttadlno d! uno degll Stat! membrl 
dell'Dnlone Europea, ovvero essere famlllare dl clttadlno dl uno degll Stat! membrl 
deH'Unlone Europea non avente la dttadlnanza dl uno Stato membro, purche tltolare 
del dlrltto d! sogglorno o del dlrltto dl sogglorno permanente. Avere dttadlnanza dl 
Paesl terzi (extracomunitarl) purche tltolare del permesso dl sogglorno CE per 
soggiornanti dl lungo perlodo o tltolare dello status di rifugiato/a ovvero dello status di 
protezlone sussldiarla e di tutt l gll altrl requlsitl prevlsti per i dttadinl della Repubblica, 
ovvero essere dttadlno/a dl Paesi terzl (extracomunitarl) In possesso dl un tltolo dl 
sogglorno che consenta di lavorare. Al candidatl non itallani e in ogni caso rlchlesta la 
conoscenza della lingua Itallana adeguata in relazlone ai compiti richlestl dal profilo 
selezionato; 

• I dttadinl che hanno consegulto un titolo di studio in un paese estero 
extracomunltarlo devono produrre la "dichlarazione dl corrispondenza" o la 
"traduzione giurata" del titolo di studio acquislto nel paese dl orlglne; 
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• Non essere esclusi dall'elettorato politico attivo. I dttadinl deN'Unlone Europea e 
dl Paesi terzl devono godere del dirltti civill e politic! negl! Stat! di appartenenza o dl 
provenlenza; 
• Non aver rlportato condanne penal!; 

• Idoneita psico-flslca incondizlonata alia mansione, che verra successivamente 
accertata dalla Societa prima dell'assunzlone; 

• Possesso della patente di gulda dl categorla B. 

B) - REQUISITI TECNICI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per rammlssione alia selezlone e richiesto il possesso, da parte del candldatl, del 
seguentl tltoll dl studio, rlspettivamente per I tre settorl: 

a) Settore Strade: 
- Laurea maglstrale o triennale In Ingegnerla civile; 

- oppure Diploma qulnquennale dl scuola superlore per geometrl; 

b) Settore Verde: 
In ordlne di preferenza: 

- Laurea maglstrale In sclenze e tecnologie agrarle, con escluslone Indlrlzzl 
agroallmentari; 

- Laurea maglstrale in sclenze e tecnologie forestall e ambientall; 

- Laurea triennale In Sclenze e tecnologie agrarle e forestall, con escluslone 
Indlrlzzl allmentari, agrolndustrlall, gastronomic!, rlstorazione, vlticoll, 
enologici, tecnologia del legno, zootecnlci; 

- Diploma quinquennale dl scuola superlore dl Istltutl Agrarl che rllasdano II 
titolo dl studio dl "agrotecnlco" o dl un titolo dlchlarato equipollente come II 
diploma dl "perlto agrario"; 

c) Settore Rivi: 
- Laurea maglstrale in Ingegnerla Civile, preferlbllmente con orlentamento In 

idraullca o equlparata; 

- Laurea maglstrale in Sclenze Geologiche o equlparata. 

SI rlchiede Inoltre per tutt i I candldatl della presente selezlone: 

• comprovata esperlenza professionale dl almeno cinque anni in mansion! 
analoghe a quelle richleste; 

• buona dlmestlchezza nelTutlllzzo del principal! strumentl applicativi Informatlci 
tecnlci spedallstlci. 

• buona conoscenza del prlncipali prezzarl dl rlferlmento (Tarlffarl Regional!, 
Camera dl Commerdo, etc.); 
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• attltudlne al team working, autonomia operativa, senso dl responsablllta, 
orlentamento ai rlsultatl e propenslone al problem solving. 

Costltulscono inoltre requislti preferenzlall: 

• attestazloni, quallfiche e/o abilitazloni professional! nelle funzlon! spedflche 
richleste, possedute al momento della partedpazione alia selezlone; 

• esperlenza nella gestione del personale operativo; 

• conoscenza della contabilizzazione lavori con II software VISION. 

Tuttl i requlsitl prescrlttl devono essere possedutl e conservatl, pena I'esdusione, sla 
alia presentazione della domanda di partedpazione, sia all'atto dell'eventuale 
costituzione del rapporto di lavoro e per tutta la sua durata. 

ASTER S.p.A. si riserva di provvedere all'accertamento delle dlchlarazloni rese e potra 
disporre in ogni momento I'esdusione dalla selezlone per dlfetto, totale o parzlale, del 
requlsitl prescrlttl. 

C) - RAPPORTO D I LAVORO 

II rapporto di lavoro e a tempo indeterminate e T'lnquadramento economlco sara 
equiparato alle capaclta e alle professionallta possedute dal candidate in conformlta 
alia declarators contrattuale del CCNL del Settore Acqua-Gas appllcato in Societa. La 
sede dl lavoro e Genova. I selezionati saranno sottopostl ad un periodo dl prova dl tre 
mesl di effettiva presenza in servlzio. 

D) - CONTENUTO DELLA DOMANDA D I AMMISSIONE 

Nella domanda di ammlsslone alia selezione II candidate deve dichlarare sotto la 
propria personale responsablllta, consapevole delle conseguenze penall prevlste 
dall'art. 76 del Testo Unlco approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesl di 
falsita In attl e dlchlarazloni mendacl, quanto segue: 

• cognome, nome, data e luogo dl nasclta, codice flscale e residenza anagraflca; 
• Raglone Sociale della Societa in controllo (dlretto e indlretto) del Comune di 

Genova da cui proviene; 
• per quale delle tre figure professional! ricercate si Candida; 
• di avere dttadlnanza itallana, ovvero essere clttadlno di uno degll Stati membrl 

dell'Dnlone Europea, ovvero essere famillare di clttadlno dl uno degll Statl membrl 
dell'Unione Europea non avente la dttadlnanza di uno Stato membro, purche 
tltolare del dlrltto dl sogglorno o del dlrltto dl sogglorno permanente. Avere 
dttadlnanza di Paesl terzl (extracomunitarl) purche tltolare del permesso dl 
sogglorno CE per soggiornanti di lungo perlodo o titolare dello status di rlfuglato/a 
ovvero dello status dl protezlone sussldiarla e di tutt l gll altrl requlsitl prevlsti per i 
dttadinl della Repubblica, ovvero essere dttadlno/a dl Paesl terzl (extracomunitarl) 
In possesso dl un titolo dl sogglorno che consenta dl lavorare. Ai candldatl non 
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Itallani e in ogni caso rlchlesta la conoscenza della lingua Itallana adeguata In 
relazlone al compltl richlestl dal profilo selezionato; 

• dl non essere esclusi dall'elettorato politico attivo. I dttadinl dell'Dnlone Europea e 
dl Paesi terzi devono godere del dirltti civill e polltlci negll Stati dl appartenenza o 
dl provenlenza; 

• assenza dl condanne in sede penale; 
• possesso del titolo di studio richiesto per rammlssione alia selezlone; 
• dl aver maturate esperlenza nel settore professionale scelte, eltre ad avere 

conoscenza ed attitudlne airutilizzo del prlncipali strumentl applicativi dl 
competenza; 

• dl avere I'ldonelta psico-flslca alia mansione; 
• dl essere in possesso della patente di gulda di categorla B o superlore; 
• eventuali tltoli dl servlzio, tltoll vari, tltoll di studio, curriculum vltae, oltre alia 

copla del proprlo documento dl identlta In corso dl valldita; 
• precise recapite presso II quale deve essere fatta qualsiasl comunlcaziene relatlva 

alia selezlone. Qualora nel corse delle svelglmento della selezlone il candidate 
cambl II proprlo domlcilie o recapite, e tenuto a comunlcarle per Iscrltte ad A.S.Ter. 
S.p.A. - Uffldo Personale - Via XX Settembre, 15 - 16121 Genova. 

• consense al trattamento del datl personal! al sensi del GDPR art. 13 Reg. UE 
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003; 

Le dichlarazieni mancantl o incomplete rispetto a quanto prevlsto dai precedent! 
cemm! comporteranne autematlca escluslone dalla selezlone. 
Ai sensi del Teste Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dlchlarazloni rese 
e sottoscritte nella domanda dl ammlsslone hanno valore di autocertlficazione; nel 
caso dl falsita in attl e dlchlarazloni mendacl si appllcano le sanzloni penall prevlste 
dall'art. 76 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

E) - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

I soggettl Interessati sono Invltatl a compllare la domanda allegata al presente bando 
che puo essere scarlcato dal sito deN'Azlenda www.asterqenova.it. 

La domanda dovra pervenlre, a pena dl escluslone, alia Societa A.S.TER. S.p.A., entro 
e non oltre II termlne perentorlo dl 14 (quattordlci) glorni dalla data dl pubbllcazione 
del presente avviso sul slto Internet istltuzionale: www.astergenova.lt e, quindl, entro 
e non oltre le ore 12:00 del 22 maggio 2020 . 

La domanda, secondo termini e modalita di cul sopra, dovra essere inviata 
escluslvamente tramite pec al seguente Indirlzzo: 
dlrezloneastergenova(S)slcurezzapostale.lt e dovra rlportare nell'oggetto: Domanda per 
la Selezione Tecnici - mobilita interaziendale. 

II termlne suddetto e perentorlo, e, quindl, la Societa non prendera In conslderazlone 
le domande che, per qualslasi raglone, slano pervenute oltre II suddetto termlne. 
La domanda medeslma, pena escluslone, deve essere presentata unitamente ad una 
copla dl un documento di Identlta, In corso dl valldita, del candidate. 

http://www.asterqenova.it
http://www.astergenova.lt
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Non e consentlta alcuna regolarlzzazione delle domande di ammlsslone ne degll 
allegatl che presentino omlssione e/o incompletezza rispetto a quanto espressamente 
richiesto dall'avvlso dl selezione. 

A.S.Ter. S.p.A. valutera le domande pervenute e provvedera a contattare 
telefonicamente I soil candidatl rltenutl in possesso del requlsitl richlestl, per 
comunlcare la data del colloqulo dl cul alia successive lettera F. 

Alia domanda debltamente datata e sottoscritta, a pena di escluslone, dovranno 
essere allegatl: 
• curriculum vitae datato e sottoscrltto, da cui rlsultl il possesso del requislti spedfld 
prevlsti dal presente avviso; 
• copla non autenticata dl un documento di rlconoscimento In corso dl valldita del 
sottoscrittore. 

L'allegazlone della fotocopia dl un documento dl Identlta ha valore dl autentlcazione 
della sottoscrlzlone al sensi del DPR 445/2000. 

La mancata produzlone della fotocopia del documento dl identlta e causa dl 
Inammlsslbillta ed escluslone della domanda e, pertanto, non puo essere 
successivamente prodotta ad Integrazione della domanda gla presentata. 

La valutazlone del candidatl sara eseguita da parte di apposlta Commlsslone sulla 
base del curricula e del colloqui effettuati. 

F) - COLLOQUIO 

Intervlsta Indivlduale del candldatl con verlflca delle conoscenze relatlvamente a 
quanto Indicate nel bando. 

I candldatl ammessi al cellequie dovranno presentarsl, munlti dl idenee documento dl 
Identita, nel glorni ed alle ore comunicati dalla Societa personalmente, presso la sede 
dl ASTER S.p.A. 

La mancata presentazione, per qualsiasl causa, all'ora e nel luogo Indicatl, verra 
considerate automatica rlnunda e quindl escluslone dalla selezlone. 

L'Azienda si riserva dl contattare II numero di candidatl dl cul avra necessita, in base 
alle corrlspondenti eslgenze organlzzatlve. In ogni caso, le assunzionl non potranno 
superare 11 numero masslmo autorlzzato dal Comune dl Genova, in conformlta ai Pianl 
del Fabblsogno del Personale formalmente approvatl. 
I suddettl aspirant! verranno contattati telefonicamente dalla Societa per avvlare Titer 
dl assunzlone. 

G ) - A S S U N Z I O N E 

La Societa, llmltatamente al candldatl da assumere, provvedera a veriflcare la 
veridlclta del contenuto delle dlchlarazloni contenute nella domanda di ammlsslone 
alia selezlone. II soggetto interessato, a tal fine, dovra produrre copla delle 
certificazionl e della documentazlone dlchlarata. 
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La Societa sottoporra gll aspirantl all'assunzlone a vlslta medlca dl Idoneita 
Incondizlonata alio spedflco lavoro II cul superamento costltulsce condizlone 
necessarla per I'lnstaurando rapporto di lavoro. 

II presente avviso non costltulsce offerta. La Societa non restera vlncolata e potra non 
assegnare Tlncarlco anche a fronte dl domande pervenute in conformlta aN'avvlso 
stesso dl soggettl in possesso del requlsitl. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Al sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
(GDPR - General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice 
in materia di protezlone del datl personall), per quanto compatlblle, si Informano I 
candldatl che I datl personall di cui A.S.Ter. S.p.A. verra in possesso saranno trattatl 
per finallta escluslvamente dlrette alia gestione dell'lter di Selezlone e all'eventuale 
assunzlone, nel rispetto delle disposlzioni della D.Lgs. 196/03 e successive modiflche 
ed integrazioni, come da Informative Privacy a cul si dovra prestare deblto consenso. 
I candidatl prestano autorlzzazione espressa per II trattamento del datl personall dl cul 
A.S.Ter. S.p.A. verra In possesso per finallta escluslvamente dlrette alia gestione 
dell'lter dl Selezlone, Ivl compresa la loro pubbllcazione sul slto Internet dell'Azienda. 
II tltolare del trattamento e la Societa A.S.Ter. S.p.A., rappresentata dal Presldente 
A w . Enrico Vergani. 
I partecipanti dovranno essere a plena conoscenza ed accettare le condizionl prevlste 
dal presente bando e dovranno conoscere ed accettare II Modello di organlzzazione e 
controllo ex D.Lgs. n. 2 3 1 / 2001, del Piano Triennale dl Prevenzlone della Corruzione e 
del Codice Etico di A.S.Ter. S.p.A. (pubblicati sul slto Istltuzionale della Societa). 

II presente bando e dlsponlbile e scarlcablle dal sito Internet www.astergenova.it. 

Genova, 8 maggio 2020 

II Presldente 
Avvr Eh?JccTyerganI 

X 

Allegatl: modulo domanda ammlsslone 

http://www.astergenova.it


Spett.le 
A.S.TER. S.p.A. 
Ufficio Personale 
Domanda per la Selezione Tecnici 
mobilita interaziendale 
Via XX Settembre, 15 
16121 GENOVA 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA VOLTA ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE TECNICO - TRAMITE 
MOBILITA' INTERAZIENDALE VOLONTARIA NELL'AMBITO DELLE SOCIETA' 
PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA -

11/La sottoscrltto/a 

nato/a (Provlnda di ) II 

C.F. e resldente a . 

(Provlnda dl ) C.A.P. Via 

tel. 

Societa dl provenlenza: 

CHIEDE 

di essere iscrltto/a alia selezlone dl personale tecnico, proponendo la propria 
candidature per: 

D Tecnico settore strade 

D Tecnico settore verde 

D Tecnico settore rivi 

(fare una sola scelta) 



A tal fine 

DICHIARA 

sotto le proprle responsebllite, consepevole delle senzloni penell prevlste dell'ert. 76 
del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445 nel caso dl felslte In etti e 
dichlerezioni mended, dl essere in possesso del requislti d'eccesso richlestl del bendo 
e precisemente: 

(barrare) 

D dl avere dttedinenze itellene, ovvero essere cittedino dl uno degll Stetl membrl 
deN'Unlone Europee, ovvero essere femiliere dl clttadlno dl uno degll Statl 
membrl dell'Unione Europea non avente la dttadlnanza dl uno Stato membro, 
purche tltolare del dlrltto dl sogglorno o del dlritto di sogglorno permanente. 
Avere dttedinenze di Pees! terzi (extrecomuniterl) purche titolere del permesso 
dl sogglorno CE per sogglornenti dl lungo perlodo o titolere dello status dl 
rlfugieto/e ovvero dello stetus di protezlone sussidierie e di tutt i gll eltrl requlsitl 
prevlsti per i cittedinl delle Repubbllce, ovvero essere dttedlno/e di Peesi terzl 
(extrecomuniterl) In possesso di un titolo di sogglorno che consente di levorere. 
Al cendldetl non itelieni e in ogni ceso richleste le conoscenze delle lingue 
itellene edeguete in relezlone al compltl richlestl dal profilo selezionato; 

D dl non essere esclusi daN'elettoreto politico ettivo. I cittedinl deN'Unione 
Europee e di Peesi terzi devono godere del dirltti civill e polltlci negll Stetl dl 
eppertenenza o di provenlenza; 

D di non ever riporteto condenne penall; 

D di essere In possesso del seguente titolo dl studio richiesto per rammlssione 

alia selezlone: 

consegulto presso: 

nell'enno: 

D dl ever metureto esperlenze nel settore professlonele scelto, oltre ad avere 
conoscenza ed ettltudlne ell'utilizzo del prlncipali strumentl eppllcetlvi dl 
competenze; 



D dl possedere I seguentl ulterior! requislti tecnici e preferenziell, prevlsti nel 

Bendo 

D di evere I'ldonelte psico-flslce eU'ettlvlte levoretlve da svolgere; 

D dl essere In possesso della patente dl gulda dl categorla B o superlore; 

Chlede che ogni comunicezione reletive elle presente selezione venga trasmessa al 

seguente Indirlzzo: 

II sottoscrltto dichlere di eccettere tutte le condizionl prevlste del bendo dl selezlone. 

Date 

Si allege: 

n. 1 curriculum vltae formative e professionale 

n. 1 fotocopia documento dl Identlta In corso dl validlte 

FIRMA 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Al sensi dell'ert. 13 del Regolemento UE 
2016/679 (GDPR - Generel Dete Protection Regulation) e del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 
(Codice In materle di protezlone del deti personeli), per quento competlbile, si 
informeno i cendldetl che I deti personeli di cui A.S.Ter. S.p.A. verre in possesso 
seranno trattetl per flnellte escluslvemente dlrette ella gestione dell'lter dl Selezlone e 
all'eventuale assunzlone, nel rispetto delle disposlzioni della D.Lgs. 196/03 e 
successive modiflche ed Integrazioni, come da Informative Prlvecy a cul si dovra 
prestare deblto consenso. 



I cendldetl presteno autorlzzazione espressa per II trattamento del datl personeli dl cul 
A.S.Ter. S.p.A. verra In possesso per finallta escluslvamente dlrette elle gestione 
dell'lter di Selezione, ivl compresa la loro pubblicezione sul slto Internet dell'Azlende. 

II titolere del trettemento e le Soclete A.S.Ter. S.p.A., reppresentete del Presldente 
A w . Enrico Vergenl. 

I pertedpentl dovrenno essere e piene conoscenze ed eccettere le condizioni prevlste 
del presente bendo e dovrenno conoscere ed eccettere II Modello di organlzzazione e 
controllo ex D.Lgs. n. 231 / 2001, del Piano Triennale di Prevenzlone della Corruzione e 
del Codice Etico dl A.S.Ter. S.p.A. (pubblicati sul sito istltuzionale della Societa). 

FIRMA 


