
Acqua Ingegneria srl 

Prot. Acqua Ingegneria n. 92/21 del 29/04/2021 

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

INSTAURAZIONE DI N. 1 (UNO) RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO 
INDETERMINATO PER INGEGNERE JUNIOR - IDRAULICO. 

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

(uno) rapporto di lavoro a tempo indeterminato per Ingegnere Junior - Strutturista. 

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 4° 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







Idraulica 
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0.02 

0.03 

D.04

D.05

3. Sicurezza (massimo 1 - diconsi uno - punto).

Ogni progetto viene valutato riguardo all'attinenza suddivisa nelle tre categorie 
sopraindicate. Il punteggio massimo per ciascuna categoria è rapportato alla 
percentuale corrispondente al "Grado di complessità" corrispondente ali' IO indicata 
nella tabella Z-1 al OM17/06/2016 a cui si rinvia (Opere idrauliche IO Opere 0.01, 
0.02, 0.03, 0.04, 0.05; Opere geotecniche IO Opere S.03, S.04, S.05, S.06); 
Sicurezza "Servizi per coordinamento della sicurezza CSP-CSE" per le IO Opere 
S.03, S.04, S.OS, S.06, 0.01, D.02, 0.03, 0.04, 0.05). Per ogni gruppo di IO 
sopraindicato di ciascuna delle tre categorie, il coefficiente percentuale massimo tra 
quelli più sopraindicati viene preventivamente riparametrato al coefficiente 1, 
riproporziando di conseguenza gli altri. La tabella sottoindicata riporta nel dettaglio 
la procedura sopraindicata:

IDRAULICA JUNIOR 

Punti x coeff a Punti x coeff a Punti x coeff 
IO Idraulica 

Geotecnica 
ID Geotecnica 

Sicurezza 
ID Sicurezza 

Opere PARAME- Opere PARAME- Opere PARAME-
TRIZZATO TRIZZATO TRIZZATO 

0,65 1,63 S.03 0,95 1,65 D.01 0,65 0,57 

0,45 1,13 S.04 0,9 1,57 0.02 0,45 0,39 

0,55 1,38 S.05 1,05 1,83 0.03 0,55 0,48 

0,65 1,63 S.06 1,15 2 0.04 0,65 0,57 

0,8 2 D.05 0,8 0,7 

S.03 0,95 0,83 

S.04 0,9 0,78 

S.05 1,05 0,91 

S.06 1,15 1 

Il punteggio per ogni categoria di attinenza (rapportato al coefficiente 
riparametratizzato come individuato dalla tabella sopraindicata) così determinato 
verrà moltiplicato per il qoefficiente relativo all' intero importo lavori complessivo da 
progetto {importo da progetto al netto di Iva a preventivo di tutte le opere a corpo 
ed a misura compresi oneri di sicurezza, esclusa ogni altra voce): 
1) da€. 150.000,00 ed inferiore ad€. 350.000,00: coefficiente 0,2);
2) pari o superiore ad €. 350.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00: coefficiente:
0,5);
3) pari o superiore ad€. 1.000.000,00 ed inferiore ad€. 5.350.000,00: coefficiente:
0,8);
4) pari o superiore ad€. 5.350.000,00 (coefficiente: 1).
Il punteggio massimo ottenuto per i n. 2 progetti come sommatoria dei punteggi di
ognuna delle categorie di attinenza secondo le procedure sopraindicate, non potrà
comunque superare 7- punti - punti.
Il progetto - in proprio o in team - deve essere stato redatto fattivamente dal
candidato.

La somma dei voti come sopra determinerà il punteggio complessivo che il candidato avrà 

riportato per i "TITOLI". 
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La graduatoria provvisoria (relativa ai Titoli) così definita, verrà pubblicata sul sito internet 

aziendale http://www.acquaigegneria.it 

B2) ESAMI. 

La prova d'esame verterà in: 

a) una prova pratica: massimo 20 (diconsi venti) punti;

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

B2.1. Prova pratica. 

Alla prova pratica saranno ammessi i primi 25 (diconsi venticinque) candidati nella 

graduatoria della valutazione dei Titoli (come sopra specificato alla rubrica "81. TITOLf'). A 

parità di punteggio al 25
° 

posto saranno ammessi tutti i candidati a parità di punteggio. 

La prova pratica consisterà nella soluzione di quiz a risposta multipla da completare entro i 
limiti di tempo fissati, finalizzati ad accertare il possesso di idonea conoscenza nelle 
materie oggetto di selezione: massimo 20 (diconsi venti) punti (punteggio calcolato 
matematicamente, in quanto predeterminato per ogni risposta). 
I quiz verteranno sulle stesse materie indicate al successivo paragrafo "82. Prova orale" 
per il colloquio integrati con test psico - attitudinali e comportamentali, nonché (uno o più 
test) in lingua inglese (base). 

Oltreché desumibile dalla graduatoria pubblicata sul sito internet aziendale 

http://www.acquaingeneria.it, luogo, data ed ora in cui si terrà la prova sarà comunicata ai 

candidati mediante email, con trasmissione ad Acqua Ingegneria S.r.l. di ricevuta di 

ricezione. 

Si informa che la prova pratica per i candidati ammessi per quanto sopraindicato si terrà in 

ogni caso almeno 15 (diconsi) quindici giorni consecutivi dopo la data di pubblicazione 

della graduatoria parziale "Titoli". 

B2.2. Prova orale. 

Alla prova orale (colloquio) verranno saranno ammessi coloro che avranno ottenuto nella 

prova pratica un punteggio pari almeno a 8 (diconsi otto punti). 

Oltreché desumibile dalla graduatoria parziale della "Prova pratica" pubblicata sul sito 

internet aziendale http://wvvw.acquaingegneria.it, luogo, data ed ora in cui si terrà la prova 

sarà comunicata ai candidati mediante email, con trasmissione ad Acqua Ingegneria S.r.l. 

di ricevuta di ricezione. 

Si informa che la prova orale per i candidati ammessi per quanto sopraindicato si terrà in 

ogni caso almeno 7 (diconsi) sette giorni solari consecutivi dopo la data di pubblicazione 

della graduatoria parziale "Prova pratica". 
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La prova orale (colloquio) prevede un massimo di 50 (diconsi cinquanta) punti. 

Il colloquio verterà sulla valutazione del candidato, con specifico riguardo a: 

a) ingegneria idraulica: massimo 1 O (diconsi dieci) punti;

b) ingegneria geotecnica: massimo 10 (diconsi dieci) punti;

c) normativa in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento ai servizi di

ingegneria ed architettura: massimo 8 (diconsi otto) punti;

d) normativa in materia di sicurezza del lavoro: massimo 7 (diconsi sette) punti;

e) nozioni in materia di società a controllo pubblico: massimo 5 (diconsi cinque) punti;

f) valutazione complessiva del candidato (capacità espositiva, relazionale, ecc.).

massimo 10 (diconsi dieci) punti.

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 interiore a 16 (diconsi sedici) 

punti su 40 (diconsi quaranta) punti massimi (sommatori 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.
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