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AW¡SO DI SELEZIONE PERSONALE
per l'assunzíone diun Responsabile Conduzione lmpianto

a

tempo índeterminato

BEA Gestíoní S.p.A.

rende noto

che è indetta, in conformità alle norme previste dalla procedura aziendale per
reclutamento del personale, una selezione, per l'assunzione

a

il

tempo índeterminato,

di un Responsabíle Conduzione lmpíanti.

t.

Oggetto della selezÍone: ínquadramento e mansíoni.

ll Candidato selezionato assumerà la posizione di Responsabile Conduzione lmpianti;
le mansioní previste per la posizíone sono le seguenti:

.

gestire la conduzione di un termovalorizzalore di rifiuti urbani e speciali con

annessa produzione

garantendo

di

energia elettrica

il rispetto delle prescrizioni

e rete di teleriscaldamento,

autorizzative

e di legge e

dei

programmi di produzíone;

.

gestire il sistema di monitoraggio delle emissíoni e le relative comunicazioní
agli enti di controllo;

.
I
r

gestire il personale addetto alla conduzione degli impianti;
cooperare alla pianificazione delle attívità manutentive;
cooperare allo studio dieventuali modifiche miglíorative degli impiantí.
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Bea Geslioni
L'assunzíone avverrà con contratto a tempo pieno e indeterminato del C.C.N.L. Unico

settore gas-acqua con la qualifíca di Quadro.

La selezione per Ia graduatoria in oggetto verrà condotta in osservanza

alla

Procedura Gestionale per íl reclutamento del personale (PG z3) di Bea Gestíoní S.p.A.

2.

Requisíti per la partecípazíone.

Per I'ammissione alla selezione è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dei

seguenti requisiti.

1.

RequÍsití generalí:

a) Godímento deí diritticívili e polítici;
b) ldoneità psicofisica alle mansioni specífiche;

c)

lmmunità da condanne penali e, comunque, immunità da ogni fatto che
comportí la non legittima costituzione del rapporto di lavoro;

d)

Non essere coínvolto in alcun procedimento amministratívo o giudiziario
derivante da incarichi professionali conferití da Pubbliche Amministrazioni che

abbía comportato vantaggí per Bea Gestioni S.p.A. negli ultimi tz mesi, in
osservanza del D.Lgs.

n. z3tlo't e s.m.i. ("Disciplina della

responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica").

z. Requísítí specífící:
a) titolo di studío: laurea triennale in ingegneria energetica,

elettrotecnica,

meccanica o equívalente;

b)

esperienza, almeno triennale, come responsabíle delle manutenzíonie/o della

conduzione diimpíantidiincenerimento rifiuti, cementifici, impiantialímentati
a biomasse con annessa produzíone dí energia elettrica e termica;

c)

possesso di patente diguída, categoria B.
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Completano

il

profilo spiccate capacítà organizzatíve, flessibÍlítà, effícíenza

e

metodo.

L'idoneità pstcolUtçq
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dell'eventuale assunzione.
La graduatoria della selezione resterà comunque valida per 12 mesi dalla data del

verbale e potrà essere utilizzata da Bea Gestioni S.p.A. per assumere eventuale altro
personale avente caratteristiche analoghe a quelle della presente selezione.

j,

Domanda dÍ partecípazione.

lnviare la domanda dÍ partecÍpazíone (All.

l)

completa di currículum aggÍornato

entro e non oltre le ore ts:oo del gíorno t6 agosto zor8, al seguente indirizzo mail:
alessandra.guerra@beabrianza.it, specificando

nell'oggetto

"Responsabile

Conduzione lm piantitt.
5i precisa che non saranno prese in considerazione candidature pervenute oltre tale

3

termine.

4,

Modalítà dÍ selezíone: sístema dí valutazÍone della CommÍssione Gíudícatríce.

I candidati ammessi alla selezione saranno valutati da parte di una Commissione in
base al

proprio curriculum e ad un colloquio orale.

ll colloquio orale sarà volto ad accertare la conoscenza delle materie
dell'incarico e la capacità del candidato, anche sotto

oggetto

il profilo attitudinale, alla

copertura del posto oggetto della selezione.

5.

GraduatorÍa ÍdoneÍ e assunzíone Ín servízío.

La graduatoria dei candidati giudicati idonei conserva validità per 12 mesi dalla data

riportata sul verbale.
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La

graduatoria potrà essere utilízzata per compiere altre assunzioni per il nredesirno

profilo professionale.
La Società si ríserva la facoltà di procedere all'assunzione dei concorrenti secondo

l'ordine digraduatoria, verificato il possesso dei requisiti, nel rispetto della normativa
vígente.

Prima dellassunzione, il candidato dovrà comprovare con idonee certificazioni il
possesso deititoli/requisiti dichiaratiaifini della partecipazione alla selezione.

6. Trattamento

deí datí personalí,

La presentazione del curriculum professionale da parte del candidato implica

il

consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i datisensibili.

l.

Dísposízíoni finalÍ.

Bea Gestioni S.p.A. si riserva, a suo insindacabile gíudizio, la facoltà di modificare,
4

sospendere o revocare il presente avviso.
Copia del presente avviso può essere scaricato dal sito www.beagestioni.it nella
sezione "Lavora con noi".

Desio, z agosto zotS
Prot. n. ozoS4lzotS/AC-sm
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Ail. t)
DOMAN DA DI PARTECIPAZIONE

ll/la

nato/a

sottoscritto/a

e residente in

il

a

Via

CF

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per I'assunzione di un Responsabile
Conduzione lmpianti a tempo indeterminato.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere, richiamate dall'art. 76 del DPR n.445lzooo, sotto la propria responsabilità

o
o
.

DICHIARA
di non aver riportato condanne penali inerenti i reati previsti nel D.Lgs. z3'tlo't
e s.m.i.;
di non avere víncolidiparentela con Amministratorie/o Dirigentidella Società;
di essere a conoscenza che ai sensi della Legge 'tgolzo'tz e s.m.i. e D.Lgs.
't75lzot6 e s.m.i. è causa ostativa all'assunzione avere esercitato negli ultimi3
anni di servizio per conto di pubbliche amminístrazioni poteri autoritativi o
negoziali nei confronti della Società stessa e delle Sue partecipate e che
pertanto la fattispecie non sussiste.

lUla sottoscritto/a autorizzo, ai sensi dell'art. t3 del D.Lgs. t96lzoo3 e s.m.i., la BEA
Gestioni S.p.A. al trattamento dei dati personali forniti.
Sí allegano una fotocopía non autentícata
corso dí validítà e un currÍculum vítae.

dí un documento dí riconoscímento in

Data e luogo:
Firma per esteso:
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