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Prot. Acqua Ingegneria n. 94/21 del 29/04/2021 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLA 

INSTAURAZIONE DI N. 1 (UNO) RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO 
INDETERMINATO PER GEOMETRA SENIOR. 

E' indetta da Acqua Ingegneria S.r.l. una selezione finalizzata all'instaurazione di n. 1 

(uno) rapporto di lavoro a tempo indeterminato per Geometra Senior. 

Come collocazione gerarchica la posizione, dipende dal Direttore Generale. Coordina altre 

posizioni. 

Acqua Ingegneria S.r.l. garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 

lavoro così come previsto dalla Legge 1 O aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la 

realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro". 

Il livello di inquadramento è il 3
° 

parametro delle tabelle nazionali delle qualifiche del 

personale CCNL dei Lavoratori dei Porti. 

La presente selezione viene effettuata ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle 

procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale" di Ravenna Holding S.p.a. 

approvato, ai sensi dell'art. 19 2° comma del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (a cui Acqua 

Ingegneria S.r.l. ha aderito, per quanto compatibile, nel transitorio con determina n. 1 del 

4.3.2021), oltre a quanto disposto in merito al bando specifico con determina 

dell'Amministratore Unico n. 9 del 27.04.2021. 

A) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE.

La partecipazione alla selezione è aperta agli aspiranti, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o della Repubblica di S. Marino o di uno degli stati membri

dell'Unione europea e degli Stati legati alla UE da accordi di reciprocità in materia

(fermi restando i requisiti di godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di





TITOLI (studio ed esperienza): massimo 20 (diconsi venti) punti (i punti di cui più sotto ai 
sub-criteri A, 8, C sono cumulabili): 

A) votazione dell'esame finale del diploma di Geometra (i punteggi di cui sub. a, b, e,
d, e, f non sono tra loro cumulabili): massimo 6 (diconsi sei) punti;

a) oltre punti 40/60 o 67/100: 1 (diconsi uno) punti;
b) oltre punti 45/60 o 75/100: 2 (diconsi due) punti;
c) oltre punti 50/60 o 83/100: 3 (diconsi tre) punti;
d) oltre punti 55/60 o 92/100: 4 (diconsi quattro) punti;
e) punti 60/60 o 100/100: 5 (diconsi cinque) punti;
f) 60 lode o 100 lode: 6 (diconsi dei) punti;

8) attestato specifico abilitante all'attività di Coordinatore Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione: punti 4 (diconsi uno) quattro;

C) iscrizione all' Albo dei Geometri: durata dell'attività professionale (dalla data di
iscrizione all'Albo dell'Ordine competente): fino a 5 anni (ogni anno periodo di 365
giorni solari interrotti e consecutivi) punti O; per ogni periodo ulteriore di 360 (diconsi
trecentosessanta) giorni, 2 (diconsi due) punti con un massimo di 10 (diconsi

dieci) punti (non saranno considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio periodi
frazionati di 365 giorni, per cui - fermo punteggio minimo attribuibile per 365 giorni -
ogni periodo ulteriore inferiore a 365 giorni verrà arrotondato per difetto: ad es.
1000 giorni dalla data di iscrizione all'Albo: 365 gg. + 365 gg. + 270 gg. = punti 4);

La somma dei voti come sopra definiti determinerà il punteggio complessivo che il 
candidato avrà riportato per i "TITOLI". 

La graduatoria provvisoria (relativa ai Titoli) così definita, verrà pubblicata sul sito internet 
aziendale http://www.acquaingegneria.it. 

B2) ESAMI. 

La prova d'esame verterà in: 

a) una prova pratica: massimo 30 (diconsi trenta) punti;

b) una prova orale (colloquio): massimo 50 (diconsi cinquanta) punti; 

82.1. Prova pratica. 

Alla prova pratica saranno ammessi i primi 25 (diconsi venticinque) candidati nella 
graduatoria della valutazione dei Titoli (come sopra specificato alla rubrica "B1. TITOLI"). A 
parità di punteggio al 25° posto saranno ammessi i candidati a parità di punteggio. 
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Ogni componente la Commissione Giudicatrice darà una valutazione da O a 1 riguardo ad 

ognuno dei criteri sopraindicati (valutazione di merito, da parametrarsi - su base 

discrezionale e non palesemente illogica - su indici motivazionali di valutazione 

preventivamente prestabiliti), con un giudizio così sintetizzabile: 

O = non valutabile; 

0,2 = insufficiente; 

0,4 = sufficiente; 

0,6 = buono; 

0,8 = distinto 

1 = ottimo; 

Per ogni sub criterio indicato sopra sub a), b), c), d) e), f) la media dei voti attribuita da 

tutti i componenti la Commissione Giudicatrice, verrà rapportata matematicamente al 

punteggio massimo per ogni criterio ed ottenendo il punteggio da attribuire. 

Verrà considerato fino al secondo decimale, con arrotondamento automatico del Sw 

utilizzato (Excel). 

La somma dei voti come sopra definiti per ciascun criterio determinerà il punteggio 

complessivo che il candidato avrà riportato nella prova di esame (colloquio). 

I candidati che ottenessero nella prova orale un punteggio inferiore a 16 ( diconsi sedici) 

punti su 40 (diconsi quaranta) punti massimi (sommatoria del punteggio ottenuto per i 

subcriteri si cui sopra alle lettere a+b+c+d+e) non saranno considerati idonei e saranno 

pertanto esclusi dalla graduatoria definitiva. 

C. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

Le domande dovranno essere redatte ESCLUSIVAMENTE, in carta semplice, sul 

MODULO scaricabile sul sito di Acqua Ingegneria S.r.l. al 

link "Lavora con noi".

Dovranno pervenire ad Acqua Ingegneria S.r.l. Via Giovanni Anton Zani, n. 7 48122 

Ravenna (RA) entro le ore 12.00 del giorno 31.05.2021. 

L'invio è ammesso con le seguenti modalità: 

a) per posta raccomandata a/r;

b) via email a: info@acquaingegneria.it (la domanda sarà ammessa in quanto

trasmissione di copia telematica dell'originale. In tali casi Acqua Ingegneria S.r.l. si

riserva di chiedere successivamente, copia originale della domanda presentata);
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Ai sensi dell'articolo 5.3 comma 10 del "Regolamento per la disciplina delle procedure di 
ricerca, selezione ed inserimento di personale" citato in premessa "La società con Delibera 
motivata del Cda si riserva in ogni momento di sospendere o annullare la procedura di 
selezione". 

E} GRADUATORIA, NOMINA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO.

Sulla base delle valutazioni operate dalla Commissione Giudicatrice, la graduatoria sarà 

determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun candidato in conseguenza 

dell' applicazione dei criteri, subcriteri e relativi pesi di cui sopra alle rubriche "B1. TITOLI" 

e "B2. ESAMI". 

Il verbale sarà trasmesso all' Amministratore Unico di Acqua Ingegneria S.r.l. per le 

determinazioni al riguardo di sua competenza. 

Sotto la condizione sospensiva di verifica e di riscontro dei requisiti e dei titoli auto 

dichiarati in sede di presentazione della domanda si procederà di conseguenza alla 

nomina del primo candidato in graduatoria. 

L'assunzione sarà in ogni caso subordinata alla condizione che l'avente diritto sia 

giudicato idoneo in esito agli accertamenti sanitari, non sindacabili. Se il candidato non si 

presentasse alla visita medica o risultasse non idoneo sulla base degli accertamenti 

stessi, decade ogni diritto in relazione alla sua posizione nella graduatoria generale degli 

idonei e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

L'assunzione potrà essere effettuata solo se consentita dalle norme vigenti in materia al 

momento dell'adozione del relativo provvedimento. 

Il candidato dovrà assumere servizio, sotto pena di decadenza, entro il termine fissato 

dalla Direzione aziendale e sarà sottoposto ad un periodo di prova, ai sensi di quanto 

disposto dal CCNL dei Lavoratori dei Porti. 

In caso di indisponibilità per qualsiasi ragione, si procederà secondo l'ordine decrescente 

dei punteggi finali conseguiti, secondo le modalità più sopra riportate. 

La graduatoria avrà efficacia limitata ai n. 1 (diconsi uno) posto oggetto della selezione, 

salva la possibilità per la copertura di ulteriori posti che si renderanno eventualmente 

vacanti o disponibili nel Piano delle Assunzioni di Acqua Ingegneria S.r.l. di similare 

categoria e profilo professionale, con assunzioni a tempo indeterminato o determinato, nel 

termine di 1 (diconsi uno) anno (con possibilità di proroga per una ulteriore annualità ad 

esclusiva facoltà di Acqua Ingegneria S.r.l.), con le modalità previste dalla vigente 

disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale. 

Tutte le graduatorie pubblicate, intermedie e definitive, individueranno i candidati con un 

codice, che verrà individualmente comunicato ai singoli candidati, ad  eccezione del 
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