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 Spett.le: 

 ACQUE DEL CHIAMPO SPA 

 Via Ferraretta, 20 

 36071 Arzignano (VI) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ C.F. ___________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla ricerca selettiva n° 03/2023 per l’assunzione, con contratto a Tempo Indeterminato 

(periodo di prova di 3 mesi), di 

 

N° 1 IMPIEGATO ADDETTO AL LABORATORIO 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni false o mendaci, ai sensi 

dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n°445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

1. di essere nato/a il _______________________ a __________________________________; 

2. di essere in possesso di cittadinanza __________________________________________; 

3. di essere residente a: 

Comune ________________________________________ Provincia ____________ 

C.A.P. ___________ 

Via ________________________________________ 

Tel. cellulare ________________________________ 

e-mail _____________________________________________________; 

4. di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi necessari per l’ammissione alla selezione: 

a) Requisiti e titoli minimi specifici (indicare con una X): 

□ Possesso di Diploma di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche, o in Scienze e Tecnologie 

della Chimica Industriale o in Biologia 

□ Possesso patente di guida categoria B o superiore 

b) Requisiti generali (indicare con una X): 

□ Adeguata conoscenza della lingua italiana 

□ Idoneità psico-fisica alla mansione accertata ai sensi dell’art. 41 - comma 6, lettera a) - del 

D.Lgs. n. 81/2008 
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□ 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 

□ Assenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione 

□ 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. 

5. Di essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli di preferenza (indicare con una X): 

□ 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.). 

□ 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. 

□ Conoscenza delle principali metodiche analitiche e di campionamento previste dalla normativa 

ambientale (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

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

□ Buona padronanza delle principali piattaforme software di controllo strumentale e acquisizione 

dati dei principali spettrometri di massa accoppiati a cromatografi liquidi ad alte prestazioni. 

□ Buona padronanza delle principali piattaforme software di controllo strumentale e acquisizione 

dati dei principali gascromatografi muniti di rivelatori quali MS, ECD, FID, etc. 

□ Superamento dell’esame di stato finalizzato al conseguimento della abilitazione all’esercizio 

della professione. 

□ 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. 

□ Pubblicazione di articoli su riviste scientifiche internazionali. 

6. La veridicità di quanto dichiarato e riportato nell’allegato Curriculum Vitae. 

7. Di autorizzare il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 e 

nelle forme previste dall’avviso di selezione e dal relativo allegato. 

 

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente 

indirizzo: 

 

Sig./Sig.ra __________________________________________________________________ 

Via ________________________________________________________________________ 

C.A.P.______________ Comune __________________________________ Prov.__________ 

Telefono _______________________ 
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Telefono cellulare ____________________________________ 

Indirizzo e-mail ______________________________________ 

 

Data ________________________  ___________________________ 

  Firma (leggibile per esteso) 
 
Allegati: 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 
- Curriculum Vitae 
- Attestato ……….. 


