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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

INDETERMINATO E FULL TIME DI N. 2 OPERATORI PER 

L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE (DA INSERIRE 

NELLA TURNAZIONE ORDINARIA A CICLO CONTINUO) 

La società Industria Acqua Siracusana S.p.A. (nel seguito IAS), 

INDICE 

la selezione comparativa per l’assunzione a tempo indeterminato e full 

time di N. 2 OPERATORI per L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE (da inserire nella turnazione ordinaria a ciclo continuo) 

 

1. Oggetto e caratteristiche dell'incarico e responsabilità 

L’operatore, da inserire nei turni ordinari a ciclo continuo, sotto la direzione ed il 
coordinamento di un operatore capo turno, sarà chiamato, a titolo esemplificativo 

e non esaustivo, a: 

• Eseguire le disposizioni del capo turno relative alla conduzione degli impianti 
di competenza, al fine di esercirli, perseguendo la migliore efficienza e 

prevenendo le eventuali anomalie di funzionamento, nel rispetto delle 

procedure e dei manuali operativi e delle procedure di sicurezza e di tutela 
ambientale; 

• Segnalare la necessità di interventi di manutenzione e, su indicazione dello 

stesso, controllare l’adeguatezza operativa delle procedure e delle operazioni 
delle quali è incaricato; 

• Rispettare le prescrizioni, sia di processo che di sicurezza, anche impartite dal 

capo turno, rilevando, se del caso, eventuali necessità di aggiornamento. 

• Verificare, mediante ispezione visiva riportata su check-list, come da 
procedura, il corretto dì funzionamento di tutti gli elementi d’impianto 

(apparecchiature, macchine, strumentazione, processo), segnalando alla sala 
controllo le anomalie riscontrate; 

• Effettuare, su richiesta della sala controllo, manovre su parti d’impianto per 

sopperire ad eventuali anomalie o carenze operative e comunque per garantire 

la correttezza del processo di depurazione o comunque a lui affidato; 

• Effettuare la lettura di campo e la registrazione dei principali parametri 

operativi di macchine e apparecchiature; 

• Prelevare campioni di prodotti liquidi, nei punti del ciclo di produzione, come 

da programma operativo o per particolari esigenze; 

• Supervisionare le attività di scarico dei chemicals; 

• Presenziare ai cicli di lavorazione di impianti discontinui (ad esempio filtro 
presse e draga) 

• Effettuare durante il proprio turno lavorativo i controlli per verificare 

l’efficienza di pompe e delle apparecchiature in genere, riportando i dati 
rilevati su check-list, come da procedura; 

• Eseguire, di concerto con la sala controllo, le manovre necessarie per fermare 

e/o avviare le macchine; 

• Effettuare, su indicazione della sala controllo o in autonomia o con gli 
strumenti in dotazione, rilevazioni di ph e ossigeno disciolto; 
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• Provvedere alla messa in sicurezza degli impianti assegnati, nelle situazioni di 

emergenza, attenendosi alle indicazioni ottenute dalla sala controllo e nel 
rispetto delle procedure operative e ai piani di emergenza; 

• Eseguire, su indicazione della sala controllo, regolazioni manuali di valvole, 

macchine ed apparecchiature;  

• Verificare l’adempimento e il mantenimento delle precauzioni di sicurezza e 
ambiente prescritte nei permessi di lavoro, segnalando al capo turno eventuali 

anomalie; 

• Effettuare il controllo e la verifica periodica delle attrezzature e/o dispositivi 
di sicurezza dell’impianto di competenza, segnalando al capo turno eventuali 

anomalie e certificando le verifiche effettuate con check-list, come da 

programma; 

• Controllare la disposizione, la corretta collocazione e l’integrità delle 
attrezzature antincendio, antinfortunistiche e dei dispositivi di protezione 

individuali in dotazione segnalando al capo turno eventuali anomalie; 

• Partecipare alle iniziative aziendali di informazione/formazione e richiedere 
al capo reparto approfondimenti formativi al fine di mantenere un’adeguata 

ed aggiornata preparazione professionale, con particolare riferimento: 

 
o agli impianti allo stesso assegnati, nonché alle attività da 

svolgere con gli altri operatori e con le altre aree operative;  
o ai materiali/macchinari/apparecchiature presenti che si è 

chiamati a gestire;  
o ai processi fisici e chimici che devono avvenire sugli 

impianti di competenza;  
o alle procedure aziendali, alle istruzioni operative relative 

alle attività operative, alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente 

in generale; 
 

2.  Dipendenza Gerarchica 

L’operatore dipende gerarchicamente dal capo turno o da chi ne fa le veci. 

 

3.  Inquadramento, durata e trattamento economico 

Per la posizione è previsto inquadramento nel livello “Operaio”, Categoria 

D3”, area funzionale produzione, ai sensi del CCNL vigente per gli addetti 

all'industria chimica. 

L’operaio è destinato ad essere inserito nei turni ordinari a ciclo continuo in 

essere in I.A.S. S.p.A. e nulla potrà eccepire, laddove assunto, in ordine 

all’inserimento all’interno di tale sistema di turnazione, cui solo è finalizzata 

la presente procedura di selezione.  

La retribuzione sarà quella tabellare per la categoria e la posizione 

organizzativa su indicata, oltre le indennità legate alla turnazione giornaliera, 

notturna, domenicale e festiva in cui sarà inserito.  
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Il rapporto di lavoro sarà a tempo indeterminato, full time. I precisi contenuti 

giuridici, economici e le mansioni saranno stabiliti dalle parti tenendo conto 

del CCNL di riferimento, del regolamento aziendale, del mansionario e della 

vigente normativa. 

È previsto un periodo di prova di sei mesi, prorogabile, una sola volta, di 

ulteriori sei mesi solo per il caso che il rapporto di lavoro, nei primi 6 mesi, 

sia stato effettivamente sospeso per infortunio o malattia o ricovero. E’ 

facoltà delle parti, durante detto periodo, di recedere liberamente dal rapporto 

in prova, con obbligo di preavviso di giorni 10 (dieci); in questo caso, IAS si 

riserva di conferire l'incarico a diverso idoneo candidato individuato secondo 

la procedura descritta nel presente avviso.  

L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 

nell’accesso all’impiego, senza discriminazione alcuna per ragioni di sesso, 

di appartenenza etnica, di nazionalità, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di orientamenti sessuali, di condizioni personali e sociali in linea 

con la normativa applicabile e, in particolare, con il Codice delle Pari 

Opportunità. 

La sede di lavoro è in Priolo Gargallo (SR), c/o l’Impianto Biologico 

Consortile, in Casale Vecchie Saline s.n.. 

 

4 Requisiti 

I candidati, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, dovranno 

possedere i seguenti requisiti -di carattere generale e speciale- di seguito 

elencati: 

➢ Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati appartenenti 

all'Unione Europea, ex art. 38 D.Lgs. 165/2001, come modificato 

dall'art. 7 Legge 97/2013; 

➢ godimento dei diritti civili e politici. 

➢ Conoscenza della lingua italiana; 

➢ Conoscenza dei più comuni sistemi operativi (windows), dei più comuni 

programmi di gestione della posta elettronica (outlook), dei più comuni 

applicativi (word e excel), dei più comuni browser (Google), dei più 

comuni sistemi di messaggistica veloce (whatsapp);  

➢ Età non superiore ad anni 45 alla data del 30/11/2022; 

➢ Idoneità psico-fisica all'impiego; il candidato selezionato, prima di 

procedere all'assunzione, sarà sottoposto ad apposita visita medica di 

idoneità; 

➢ Non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati 

destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
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dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'alt. 127, I comma, l 

lett. d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 

civili dello Stato; 

➢ Non essere stati licenziati dall'impiego per scarso rendimento o per 

motivi disciplinari; 

➢ Non aver subito condanne penali definitive comportanti, in base alla 

normativa in vigore, l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici 

uffici. In ogni caso sono esclusi dall'assunzione quei candidati che 

abbiano riportato condanne penali definitive per delitti non colposi 

puniti con pena detentiva e coloro i quali siano in stato di interdizione e/o 

destinatari di provvedimenti relativi all'applicazione di misure di 

prevenzione o altre misure, nonché coloro i quali abbiano subito 

condanne penali, anche non definitive, relative a reati legati alla 

criminalità organizzata. Altre eventuali condanne penali e 

provvedimenti resi ex art. 444 c.p.p, saranno valutate dalla Società, 

anche con riferimento alle mansioni dell'assumendo. Le predette 

condizioni devono essere comprovate tramite apposita 

autocertificazione; 

➢ Non aver in corso provvedimenti restrittivi alla libertà di movimento e 

spostamento; 

➢ Essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli 

candidati di sesso maschile nati fino al 31 dicembre 1985); 

➢ Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad 

indirizzo tecnico professionale; 

➢ Pregressa esperienza lavorativa, non inferiore a 6 mesi continuativi, 

nella medesima mansione richiesta con il presente avviso di selezione o 

analoga o superiore, in un impianto biologico di depurazione di qualsiasi 

dimensione; 

 

I cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea devono altresì dichiarare 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

➢ godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

➢ godere di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

Italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana; 

➢ avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

Non possono partecipare alla selezione coloro i quali, al momento della 

presentazione della domanda, abbiano un grado di coniugio, parentela o 

affinità, entro il quarto grado compreso, con i componenti del C.d.A. e/o 
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dell’amministratore unico, e/o del collegio sindacale e/o dell'organismo di 

vigilanza, e/o con il direttore generale di I.A.S. S.p.A..  

I.A.S. S.p.A. si riserva di verificare, anche a campione, l'effettivo possesso dei 

requisiti previsti dal presente avviso. nonché i titoli dichiarati nell’elenco delle 

esperienze lavorative, oltre che in sede di ammissione delle singole domande, 

in qualsiasi fase della procedura. In caso di mancata corrispondenza tra quanto 

dichiarato e quanto accertato, il candidato sarà escluso automaticamente dalla 

procedura di selezione e sarà trasmessa una segnalazione all'Autorità 

Giudiziaria per le valutazioni del caso. 

 

5 Termini e modalità di presentazione della candidatura 

Per partecipare alla procedura di selezione, i candidati dovranno presentare la 

propria domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, 

entro e non oltre il termine perentorio, non postergabile per nessun motivo, 

delle ore 12,00 del giorno 30 Dicembre 2022. Tutte le domanda pervenute 

oltre il termine indicato saranno dichiarate inammissibili. L’indirizzo 

P.E.C. usato dal candidato diverrà l’unico a cui I.A.S. S.p.A. invierà le 

comunicazioni inerenti la presente procedura.  

La presentazione delle candidature potrà essere effettuata esclusivamente a 
mezzo posta elettronica certificata intestata al candidato da inviarsi alla P.E.C. di 
I.A.S. S.p.A. iasacqua@pec.it. Qualsiasi altra modalità verrà ritenuta non 
conforme alle prescrizioni del bando e la domanda verrà dichiarata inammissibile.  

Nell’oggetto della P.E.C. inviata dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

"Candidatura per la selezione di Operatore in turno presso I.A.S. S.p.A.". 

Il file contenente la domanda di partecipazione ed i documenti da allegare 

dovrà essere unico, in formato “.pdf”, e dovrà essere “allegato” al messaggio 

di posta elettronica certificata.  

La consegna dell'istanza, come anche la sua compilazione nei termini indicati, 

è a completo ed esclusivo rischio del candidato, intendendosi I.A.S. S.p.A. 

esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, 

qualora la domanda di partecipazione non pervenga all'indirizzo di 

destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

A pena di inammissibilità della domanda, dovrà essere inserita la seguente 

documentazione: 

➢ domanda di partecipazione alla selezione, secondo lo schema di cui 

all’allegato 1, datata e sottoscritta (anche in forma digitale), redatta in 

lingua italiana, recante l'indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata di cui il candidato è titolare e contenente le dichiarazioni, rese 

ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, aventi ad oggetto il 

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso; 

➢ copia fotostatica del documento d'identità fronte e retro in corso di 
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validità; 

➢ curriculum vitae in formato europeo con elenco specifico delle 

esperienze lavorative (lavoro dipendente, Co.Co.Co., ditta individuale o 

socio lavoratore) in posizione identica o analoga a quella prevista nel 

presente bando, anche superiore, di durata uguale o superiore a 6 mesi 

consecutivi, espletate dal candidato, redatto in lingua italiana, anch’esso 

specificatamente datato e sottoscritto, anche ai fini dell’assunzione 

della responsabilità personale per le informazioni ivi esposte (anche in 

forma digitale), corredato da espressa autorizzazione al trattamento dei 

dati ivi contenuti ai sensi della vigente normativa in materia, nel quale 

vanno evidenziate solo le esperienze; 

 
È motivo di esclusione dalla selezione, oltre a quanto altrove stabilito: 

➢ la presentazione della domanda senza utilizzare l’allegato modello 

(allegato 1) o inviata con modalità diverse dalla p.e.c.; 

➢ la mancata allegazione della copia del documento di identità; 

➢ il ricevimento della domanda di partecipazione alla selezione oltre 

la data di scadenza dell'avviso o senza il rispetto delle formalità 

previste; 

➢ l’utilizzo di un formato file diverso dal “.pdf”; 

➢ la mancata sottoscrizione (anche in forma digitale) della domanda di 

partecipazione e/o dell’elenco esperienze lavorative; 

➢ il mancato possesso dei requisiti di ammissione previsti nel presente 

avviso e specificatamente di quello relativo all’esperienza di durata 

uguale o superiore a 6 mesi continuativi; 

➢ la mancata allegazione della copia del documento di identità; 

 

6 Criteri e procedura di selezione 

La Commissione verificherà le domande di partecipazione pervenute per 

verificarne la regolarità formale e la completezza, nonché la sussistenza dei 

requisiti di partecipazione.  

Redigerà poi una graduatoria preliminare fondata sui seguenti requisiti: 

➢ pregressa esperienza lavorativa, nella medesima mansione richiesta 

con il presente avviso di selezione o analoga o superiore, in un 

impianto biologico di depurazione di qualsiasi dimensione 

punti 1 per ogni periodo pari o superiore a 6 mesi di lavoro 

continuativo sino ad un massimo di 3 punti 

I candidati saranno poi chiamati, in base all’ordine di graduatoria, 

all’effettuazione della seguente prova pratica necessaria per verificarne le 

competenze: 

➢ utilizzo del sistema operativo (windows), del programma di 

gestione della posta elettronica (outlook o altro sistema di posta 
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eletronica), degli applicativi (word ed excel) in uso ad I.A.S. S.p.A., 

e dei più comuni browser (Google) e dei più comuni sistemi di 

messaggistica veloce (whatsapp) 

punteggio da 1 a 5 determinato sulla base della media punti 

attribuita da ciascun componente la commissione 

➢ attuazione di una procedura di gestione del processo depurativo 

(che verrà scelta, a sorteggio del medesimo candidato, tra diverse 

opzioni determinate dalla commissione prima dell’espletamento 

della prova in misura pari al numero di candidati)  

punteggio da 1 a 5 determinato sulla base della media punti 

attribuita da ciascun componente la commissione 

La convocazione dei candidati ammessi all’effettuazione della prova pratica 

avverrà tramite posta elettronica certificata all'indirizzo che è stato indicato 

nella domanda di partecipazione. 

La Commissione sarà costituita in conformità alle regole tecniche in uso in 

I.A.S. S.p.A., come determinate nell’apposito regolamento e sarà formata da 

soggetti aventi specifiche e certificate competenze tecniche e gestionali. 

La procedura di selezione si articolerà quindi nelle seguenti fasi: 

Le valutazioni effettuate dalla Commissione verranno recepite da apposito verbale 

che sarà redatto nel corso dei lavori delle sedute di selezione. Il verbale finale 

con la graduatoria e l’indicazione dei vincitori sarà comunicato 

all’amministrazione per il prosieguo di competenza. 

Si precisa che la partecipazione alla selezione come anche l’utile collocazione 

nella graduatoria finale non determina il sorgere del diritto all’assunzione, che rimane 

atto successivo e discrezionale. 

Tutti i termini indicati nel presente avviso potranno essere rinviati o postergati 

qualora ciò dovesse essere necessario o anche semplicemente opportuno, a 

discrezione della I.A.S. S.p.A.. 

L'esito del procedimento verrà reso pubblico tramite gli stessi mezzi coi quali è 

stato reso pubblico il presente avviso. 

 

7 Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali, si informano coloro che intendono presentare candidatura, che il 

trattamento dei dati personali forniti, nell'ambito del presente procedimento, è 

finalizzato esclusivamente all'espletamento della procedura in questione. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 i dati personali 

forniti, obbligatori per le finalità connesse al procedimento, saranno trattati da 

I.A.S. S.p.A. in conformità delle disposizioni contenute nel Decreto medesimo 

e alla normativa comunitaria in vigore. 
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In particolare, i candidati, con la partecipazione alla procedura, accettano senza 

alcuna riserva di assoggettare i propri dati personali agli obblighi di pubblicità 

e trasparenza. 

I dati potranno essere trattati dalle unità operative interessate dallo 

svolgimento della procedura o da altri candidati che facciano richiesta di 

accesso ai documenti ai sensi di legge. 

Titolare del trattamento è la società I.A.S. S.p.A.. 

 

8 Clausole di salvaguardia 

Il presente avviso non vincola in alcun modo I.A.S. S.p.A. a sottoscrivere un 

contratto per l'incarico di Operatore in turno. 

I.A.S. S.p.A. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, riaprire 

i termini di scadenza della presente selezione e/o di revocare la procedura 

qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità senza che i candidati possano 

avanzare pretese. 

I.A.S. S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all'incaricato ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto della presentazione 

della candidatura. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alla normativa in 

vigore. 

 

9 Pubblicità 

Il presente avviso, al pari di ogni altro atto relativo alla presente selezione, è 

pubblicato sul sito istituzionale di I.A.S. S.p.A.. 

 

      L’Amministratore Giudiziario 
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