
 AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI IDONEI PER LE ATTIVITA’ DI 
OPERAIO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI GAS 

 

Viste le procedure per l’acquisizione di personale adottate da questa Società, si comunica che è indetta una 

selezione per la formazione di un elenco di candidati idonei per il profilo di Operaio addetto alla 

manutenzione delle Reti/Impianti Gas. 

 
 

NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO 

Il rapporto eventualmente istaurato sarà a tempo determinato della durata di 12 mesi. In rapporto alle 

esigenze della Società e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, il rapporto di lavoro potrà essere 

trasformato a tempo indeterminato. 

 
 

CCNL APPLICATO 

CCNL per il Settore Gas-Acqua del 7.11.20019 

 
 

TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO 

L’inquadramento base sarà quello previsto per il livello 2° dal CCNL Gas-Acqua 

 
 

SEDE DI LAVORO 

La sede di lavoro è nella Provincia di Ancona presso una delle sedi operative della Società site nei comuni di 

Ancona e Senigallia. 

 
 

REQUISITI 

- REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI 

I seguenti requisiti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 

della domanda di ammissione alla selezione fissata nel presente avviso e, a pena di esclusione, dovranno 

essere tutti dichiarati sul curriculum vitae allegato alla stessa domanda: 

a) Età: aver compiuto il 18° anno di età; 

b) Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore); 

c) Patente di guida: possesso della patente di categoria B o superiore; 

d) Esperienza lavorativa: possesso di un esperienza lavorativa, di almeno 2 anni, nella mansione di 

operaio idraulico; 

e) Idoneità fisica alle mansioni previste dal profilo: (da accertarsi al momento dell’istaurazione del 

rapporto di lavoro) 

 

- ATRI REQUISITI RICHIESTI A TITOLO PREFERENZIALE 

 
a) Conoscenze informatiche di base 

b) Possesso del diploma di qualifica o di maturità tecnico /prof.le 

c) Possesso del patentino per saldatori acciaio secondo norma UNI EN 9606-1 

d) Possesso del patentino per saldatori polietilene secondo norma UNI 9737:2016 

e) Caratteristiche personali: capacità di lavorare in squadra con flessibilità, precisione affidabilità. 

 
 

DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il modello 

allegato al presente bando (Allegati 1) ed indirizzata a Edma Reti Gas Srl – Via Trieste 2 – 60124 ANCONA 

e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.03.2020 (si precisa che farà fede il timbro 

postale), oppure potrà essere inoltrata tramite e-mail all’indirizzo info@edmaretigas.it o attraverso una 

casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo e-mail: edmaretigas@pec.edmaretigas.it entro lo 

stesso termine. 
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La Società Edma Reti Gas Srl non si assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo recapito, 

prescindendo dalle motivazioni. 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta con firma autografa e non è soggetta ad autenticazione 

ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un 

documento di identità ed il proprio curriculum, datato, sottoscritto e completo dei propri dati anagrafici. 

 

MOTIVI DI NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

La domanda non sarà ritenuta valida ed il candidato non sarà ammesso alla selezione in caso di: 

- non rispetto dei tempi di inoltro e/o delle modalità di presentazione sopra indicate; 

- mancanza di anche uno solo dei REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI sopra indicati 

- mancanza di documentazione richiesta. 

Inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anticorruzione non si procederà all’assunzione di 

dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per 

conto di pubbliche amministrazioni nei confronti della società Edma Reti Gas Srl, ancorché utilmente 

classificati nelle graduatorie finali. 

 
 

ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE 

Il Collegio Giudicante provvederà a formare l’elenco degli idonei dal quale attingere per l’instaurazione del 

rapporto, seguendo l’ordine di classificazione. La selezione sarà articolata attraverso le seguenti fasi: 

Prove di selezione: 

- Prova pratica di attività idraulica 

- Prova pratica di conoscenze base di informatica 

- Colloquio individuale finalizzato alla valutazione delle attitudini, conoscenze e professionalità. 

Informazioni più dettagliate saranno fornite contestualmente alla convocazione. 

 

VALIDITA’ DELL’ELENCO 

La graduatoria finale degli idonei, formata secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo, potrà 

essere utilizzata per esigenze che dovessero insorgere nei 36 mesi successivi alla conclusione delle 

procedure selettive per la copertura di posizioni lavorative per le quali siano richiesti profili e requisiti 

analoghi a quelli oggetto delle selezioni stesse. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

La selezione sarà espletata nel rispetto del D. Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”. 

I dati personali forniti dagli interessati per l’espletamento della selezione, sono soggetti alla tutela prevista  

dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, e in osservanza al nuovo Regolamento U.E. 676/2016. Gli stessi saranno 

trattati sia con modalità manuali che con mezzi automatizzati. Il titolare del trattamento dei dati è Edma reti 

Gas Srl. L’informativa è consultabile sul sito web: http://www.edmaretigas.it/privacy-policy/ 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l’accettazione incondizionata delle 

norme e disposizioni sopra richiamate. 

Edma Reti Gas Srl si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì di revocare la presente selezione. 

La Società si riserva altresì, in qualsiasi momento della procedura, la facoltà insindacabile di non procedere 

ad alcuna assunzione. 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di Edma Reti Gas Srl fino al 13.03.2020. 

Ancona, 17.02.2020 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Patrizio Ciotti 
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