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AVVISO DI RICERCA SELETTIVA DI PERSONALE n° 03/2023 

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. RICERCA: 

n° 1 IMPIEGATO ADDETTO AL LABORATORIO 
 
 

Inquadramento 
Impiegato 4° livello o superiore, in ragione delle competenze del 
candidato individuato  

C.C.N.L. applicato GAS ACQUA / Utilitalia – Tempo pieno 38 ore settimanali 

Contratto di lavoro Tempo Indeterminato, con periodo di prova di n. 3 mesi  

Retribuzione Annua Lorda Retribuzione secondo quanto indicato nel CCNL 

Ambito di lavoro Area Direzione Generale 

Attività indicative 

Esecuzione di analisi su campioni liquidi e solidi con tecniche 
UPLC-MS-MS, GC-MS. 

Compilazione documenti di sistema (es. fogli di lavoro, registra-
zioni, etc). 

Esecuzione di fasi di preparative e propedeutiche alle determina-
zioni analitiche, quali ad esempio filtrazioni, diluizioni, estrazioni, 
etc. 

Implementazione metodiche di nuovi parametri. 

Operare secondo le procedure gestionali interne ed in accordo alla 
norma UNI EN ISO/IEC 17025. 

Scadenza presentazione 
domanda di partecipazione 

ore 12:00 del 17/02/2023 

La seguente procedura di selezione seguirà le modalità dell’allegato 
“MODALITÀ E NORME GENERALI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE” 

Cliccare qui per le modalità e norme general 

Scarica la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Art. 1 REQUISITI MINIMI NECESSARI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
I candidati devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti minimi  

a) Requisiti e titoli specifici 
1. Possesso di Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, o in Scienze e Tecnologie 

della Chimica Industriale o in Biologia. 
2. Possesso patente di guida categoria “B” in corso di validità. 

b) Requisiti generali 
1. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
2. Idoneità psico-fisica alla mansione accertata ai sensi dell’art. 41 - comma 6, lettera a) - del 

D.Lgs. n. 81/2008. 

https://www.acquedelchiampospa.it/FILES/files/Trasparenza/2023/risorse%20umane/selezione%20del%20personale/Modalit%C3%A0NormeGenerali%2003-2023.pdf
https://www.acquedelchiampospa.it/FILES/files/Trasparenza/2023/risorse%20umane/selezione%20del%20personale/Domanda%20di%20partecipazione%20n%C2%B0%2003-2023.pdf
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La definitiva idoneità alla mansione verrà accertata dal Medico Competente con rilascio di 
giudizio di idoneità alla mansione specifica ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008. 

3. Assenza di condanne penali o procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la Pubblica 
Amministrazione. 

4. Assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione. 

5. Non aver esercitato negli ultimi tre anni di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle pubbliche amministrazioni nei confronti della Società Acque del Chiampo S.p.A.. 

Art. 2 REQUISITI E TITOLI DI PREFERENZA 
I candidati possono far valere il possesso dei seguenti requisiti preferenziali: 
 

a) Aver maturato precedenti esperienze lavorative (inclusi gli apprendistati, stage, lavori 
saltuari, etc.), non lavorative (alternanza scuola lavoro, attività sportive, volontariato etc.) e 
formative in genere (corsi di formazione, percorsi all’estero, etc.). 

b) Aver maturato un’esperienza di almeno un anno in un laboratorio di analisi chimiche 
ambientali accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025. 

c) Conoscenza delle principali metodiche analitiche e di campionamento previste dalla 
normativa ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

d) Buona padronanza del pacchetto MS Office (Word, Excel). 

e) Buona padronanza delle principali piattaforme software di controllo strumentale e 
acquisizione dati dei principali spettrometri di massa accoppiati a cromatografi liquidi ad alte 
prestazioni. 

f) Buona padronanza delle principali piattaforme software di controllo strumentale e 
acquisizione dati dei principali gascromatografi muniti di rivelatori quali MS, ECD, FID, etc. 

g) Superamento dell’esame di stato finalizzato al conseguimento della abilitazione all’esercizio 
della professione. 

h) Esperienza pregressa nella determinazione di microinquinanti organici (es. pesticidi, acidi 
perfluoroalchilici, residui di composti farmaceutici, etc.) secondo metodi normati (es EPA, 
ASTM, ISO, etc.) in matrici ambientali. 

i) Pubblicazione di articoli su riviste scientifiche internazionali. 
 
In relazione ai punti a), b) ed h) si precisa che l’esperienza lavorativa verrà valutata dalla 
Commissione in considerazione dell’esperienza maturata, delle conoscenze informatiche attinenti 
alla mansione, della mansione svolta nelle precedenti attività lavorative che più hanno attitudine 
all’esercizio delle funzioni attribuite al posto di cui alla selezione. 
I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione 
della domanda di partecipazione. 

Art. 3 MATERIE OGGETTO DELLE PROVE 
Le prove, finalizzate alla verifica delle attitudini ed al possesso delle capacità che afferiscono alla 
mansione, potranno essere a risposta multipla e/o a risposta libera, e verteranno sui seguenti ambiti: 

- Conoscenza delle principali tecniche analitiche legate alle principali determinazioni dei mi-
croinquinanti organici attraverso la spettrometria di massa; 

- Conoscenza degli aspetti minimi legati all’analisi strumentale, quali ad es. retta di calibra-
zione, limite di quantificazione, ecc; 

- Conoscenza degli aspetti minimi legati alla pulizia e alla manutenzione strumentale 
- Conoscenza della normativa di settore in campo ambientale;  
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- Conoscenza del significato dell’accreditamento ai sensi della norma UNI EN ISO IEC 17025; 
- Competenze Digitali: intesa come attitudine a utilizzare i più comuni strumenti informatici; 

 
Arzignano lì, (vedi data protocollo) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Andrea C.L. Chiorboli 


