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AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI IDONEI PER L'INSTAURAZIONE DI CONTRATTI DI 
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE FINALIZZATI ALL'ACQUISIZIONE DI QUALIFICA PROFESSIONALE: 
 
OPERAIO CONDUZIONE IMPIANTI – OPERAIO DISTRIBUZIONE LAVORI RETE – OPERAIO MANUTENZIONE 
 
ACQUE S.P.A. gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale nr. 2 Basso Valdarno che interessa 5 
province — Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena con sede legale a Empoli (FI), Via Garigliano, 1, indice una selezione per 
titoli ed esami per la formazione di un elenco di idonei da utilizzare per l’assunzione di personale con Contratto di 
Apprendistato Professionalizzante per la qualifica di “Operaio conduzione impianti” – “Operaio distribuzione lavori rete” 
– “Operaio manutenzione” 
 
Inquadramento contrattuale: Livello 2° del CCNL Gas Acqua applicato. 
 
Trattamento giuridico ed economico: quello previsto dal CCNL Gas - Acqua vigente 
 
Rapporto di lavoro: contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 30 mesi 
 
Sedi di lavoro: tutte le sedi di Acque S.p.A o Acque Servizi s.r.l. situate nelle province di Firenze - Lucca - Pisa- Pistoia - 
Siena. 
 
1. REQUISITI OBBLIGATORI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi (d.lgs. n. 198/2006), i candidati potranno partecipare alla selezione solo se in possesso 
dei seguenti requisiti: 
 
a) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 29 anni. 
b) Cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno     degli 

Stati membri dell’Unione Europea oppure i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
I cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.). 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ad eccezione della 

cittadinanza italiana; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti anche dai titolari dello status di rifugiato 

ex art. 25, secondo comma, del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
c) Adeguata conoscenza della lingua italiana 
d) Diploma di scuola secondaria di secondo grado a durata quinquennale o qualifica di scuola secondaria di 

secondo grado a durata triennale, e/o attestato di qualifica professionale. Il/I titolo/i di studio in possesso 
devono essere ad indirizzo tecnico, professionale elettrico, elettronico, meccanico o geometra quali, a titolo 
esemplificativo: 
percorso quinquennale ad indirizzo professionale per I’industria e l’artigianato (indirizzo Industria e artigianato 
vecchio ordinamento) Tecnico industrie elettriche ed elettroniche - Tecnico industrie meccaniche, 
manutenzione ed assistenza tecnica - Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili o, ad indirizzo tecnico 
industriale Elettronica industriale — Elettrotecnica - Industria metalmeccanica, meccanica - Elettronica e 
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telecomunicazioni — Termotecnica - Elettrotecnica ed automazione - Elettronica ed elettrotecnica - 
Costruzioni, ambiente e territorio - Meccanica, meccatronica ed energia, Geometra, Perito Chimico;  
Per i titoli conseguiti all'estero, l’ammissione alla selezione è subordinata al loro riconoscimento in Italia. 

e) Per gli iscritti a corsi di secondo grado a durata quinquennale non ancora in possesso del titolo di cui al punto 
I. lett. c), di frequentare l’ultimo anno di corso dei seguenti Istituti di istruzione secondaria (percorso 
quinquennale): ad indirizzo professionale per l’industria e l’artigianato (indirizzo Industria e artigianato vecchio 
ordinamento - Tecnico industrie elettriche ed elettroniche - Tecnico industrie meccaniche, manutenzione ed 
assistenza tecnica - Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili), ad indirizzo tecnico industriale 
(Elettronica industriale — Elettrotecnica - Industria metalmeccanica, meccanica - Elettronica e 
telecomunicazioni —- Termotecnica - Elettrotecnica ed automazione - Elettronica ed elettrotecnica - 
Costruzioni, ambiente e territorio - Meccanica, meccatronica ed energia), Istituto Tecnico per Geometri, Istituto 
Tecnico industriale ad Indirizzo Chimico; 

f) Patente di guida tipo B, non soggetta a provvedimenti di revoca e/o di sospensione;  
g) Idoneità psico-fisica specifica alle mansioni, senza limitazioni relative al profilo professionale oggetto del 

presente avviso da verificare successivamente al superamento della selezione e preventivamente 
all'assunzione;  

h) Inesistenza di condanne penali e/o stati di interdizione e/o provvedimento di prevenzione o di altre misure;  
i) Non essere già in possesso della qualifica di “Operaio conduzione impianti” — “Operaio distribuzione lavori 

rete” — “Operaio manutenzione” (Liv. 2 CCNL Gas Acqua). 
 
La mancanza dei requisiti, in qualsiasi momento accertata, è causa di esclusione dalla selezione e potrà essere 
comunicata anche al momento dello svolgimento delle prove. 
 
2. REOUISITI SPECIFICI OBBLIGATORI ALL’ATTO DELL’EVENTUALE ASSUNZIONE SUCCESSIVA 
ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROVE 
 
I candidati dopo aver espletato le prove previste nel presente avviso ed essere stati collocati utilmente nell’elenco di 
idonei, per l'eventuale assunzione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) Età compresa trai 18 ei 29 anni e 364 giorni; 
b) Cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea oppure i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano 
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
I cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 38 del D.lgs 165/2001 e s.m.i). 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: 

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza; 
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, ad eccezione della 

cittadinanza italiana; 
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- i requisiti di cui alle lettere b) e c) devono essere posseduti anche dai titolari dello status di rifugiato 

ex art. 25, secondo comma, del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
c) Adeguata conoscenza della lingua italiana; 
d) Aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore o qualifica professionale negli indirizzi specificati 

al Punto I lettera c.  
e) Per i titoli conseguiti all'estero, l’assunzione è subordinata al loro riconoscimento in Italia; 
f) Patente di guida tipo B, non soggetta a provvedimenti di revoca e/o di sospensione;  
g) Idoneità psico-fisica specifica alle mansioni, senza limitazioni relative al profilo professionale oggetto del 

presente avviso da verificare successivamente al superamento della selezione e preventivamente 
all'assunzione;  

h) Inesistenza di condanne penali e/o stati di interdizione e/o provvedimento di prevenzione o di altre misure;  
i) Non essere già in possesso della qualifica di “Operaio conduzione impianti” — “Operaio distribuzione lavori 

rete” — “Operaio manutenzione” (Liv. 2 CCNL Gas Acqua); 
j) In considerazione della specifica organizzazione aziendale, al momento dell’assunzione, si richiederà la 

residenza o domicilio in uno dei 55 comuni delle province di Pisa, Firenze, Pistoia, Lucca e Siena di cui all’allegato 
A. 
 



3 
 

Sulla base delle esigenze aziendali la sede di lavoro potrà essere una delle sedi delle società, situate nelle province di 
cui in premessa e secondo le modalità organizzative del lavoro del personale operaio.  

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti alla data della stipula del contratto di apprendistato 
professionalizzante. 
 
Al riguardo si evidenzia che, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto 
delle stesse, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). 
 
La mancanza dei requisiti, in qualsiasi momento accertata, sarà causa di risoluzione del rapporto lavorativo. 
 
I REQUISITI SOPRACITATI DOVRANNO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO E/O ESSERE 
SUSSISTENTI ANCHE ALLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DI ASSUNZIONE. 
 
3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DI SELEZIONE – INVIO TELEMATICO  

La selezione sarà effettuata a cura di IFOA MANAGEMENT S.r.l. secondo le modalità indicate. 
 
Per presentare domanda di partecipazione all’ avviso di selezione mediante la modalità telematica prevista, il 
richiedente deve adempiere all’OBBLIGO PROPEDEUTICO DI REGISTRAZIONE ON-LINE collegandosi al sito 
http://selezioni.ifoamanagement.it. Detto sito è sempre raggiungibile salvo momentanee sospensioni per interventi di 
manutenzione anche non programmati. 
 
La domanda di partecipazione all’avviso di selezione dovrà essere inoltrata dal candidato ESCLUSIVAMENTE in modo 
telematico utilizzando la procedura di seguito descritta, entro la data di scadenza dell’avviso e precisamente, entro e 
non oltre il 14/01/2020. 
 
Detto termine è perentorio. A tale proposito si precisa che: 

- La procedura informatica di inoltro delle domande sarà attiva solo a seguito della pubblicazione del presente 
avviso; 

- La procedura di compilazione della domanda potrà essere effettuata da qualsiasi personale computer collegato 
alla rete internet dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari - 
si sconsiglia l’utilizzo di smartphone o tablet); 

- Ad avvenuta scadenza dell’avviso, la procedura telematica non consentirà più la compilazione della domanda di 
partecipazione. 
 

Non verranno tenute in considerazione le domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle indicate 
nel presente avviso, nonché dopo la predetta data di scadenza o prima della pubblicazione del presente avviso. 
 
Si precisa sin d’ora che l’eventuale riserva di invio successivo di documentazione è priva di effetto. 
L'azienda non si assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità di apertura dei file allegati. 
 
4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE 

FASE 1: REGISTRAZIONE AL SITO AZIENDALE 

Collegarsi al sito internet: http://selezioni.ifoamanagement.it. 

Cliccare sul bottone “Candidati” per poter registrarsi e accedere alla domanda d’iscrizione.  

È possibile presentare la domanda di partecipazione alla selezione per:  

A. Il solo profilo di Operaio conduzione impianti  
B. Il solo profilo di Operaio distribuzione lavori rete 
C. Il solo profilo di Operaio manutenzione  
D. Entrambi i profili di Operaio conduzione impianti e Operaio distribuzione lavori rete 

 
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE ALL’ AVVISO DI SELEZIONE 

Completata la FASE 1 si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso 
dei requisiti di ammissione. 
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È necessario compilare ogni pagine nella quale sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con 
asterisco *) e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda. 
Le pagine possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e 
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Invia Iscrizione”. 
 
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, compare la funzione “Scarica scheda da firmare”. Il candidato deve 
obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload. 
 
Solo al termine di quest’ultima operazione bisognerà cliccare il bottone “Invia l’iscrizione” per inviare definitivamente 
la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda firmata. 
 
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dall’avviso di 
selezione di cui trattasi. 
 
Costituiscono motivi di esclusione: 
1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda di 
partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall’art. 39 del 
D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina 
l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente avviso di selezione. 
2. La mancanza dei requisiti di ammissione. 
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso. 
 

ULTERIORI SPECIFICHE  

Nella domanda di iscrizione il candidato dovrà inoltre dichiarare:  

- Eventuale appartenenza alle categorie protette di cui alla legge n.68/99 e se in esito positivo indicare la 
percentuale; 

- Eventuali rapporti intrattenuti la Pubblica Amministrazione e/o Acque o Acque servizi o di società ad esso 
collegate, o appartenenti al Gruppo Acea (es. in termini di parentela, esperienza lavorative trascorse etc..) e se 
in esito positivo indicare quale;  

- Eventuali altri periodi di apprendistato prestati presso altri datori di lavoro e la formazione effettuata. 

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

I candidati, attraverso la procedura on line, dovranno allegare alla domanda on line (upload) - in uno dei formati previsti 
- la copia digitale di:  
 
1. DOMANDA DI ISCRIZIONE STAMPATA E SOTTOSCRITTA dal candidato; 
2. COPIA FRONTE E RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, riportato nella domanda di iscrizione e in corso di 
validità; 
3. COPIA FRONTE E RETRO DELLA PATENTE DI GUIDA in corso di validità; 
4. CURRICULUM VITAE dettagliato in formato europeo; 
5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL REGOLARE SOGGIORNO IN ITALIA 
Per i cittadini di stato Estero non facente parte dell’Unione Europea, mediante produzione di tutta la documentazione 
comprovante le condizioni di cui all’art. 7 della L. 97/2013, in copia digitale e leggibile; 
6. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DI TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE 
CONSEGUITO IN ALTRO PAESE DELL’UNIONE EUROPEA O STATO ESTERO 
Per poter considerare tali titoli di studio, ai fini dell’ammissione, il candidato deve allegare copia digitale del Decreto di 
riconoscimento del proprio titolo professionale emesso a tal fine dal competente Ministero. 
7. CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA ATTESTANTE GLI ELEMENTI ESSENZIALI 
DI CUI AI BENEFICI PREVISTI AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L. N. 104/1992 E DELL’ART. 16 DELLA L. N. 68/1999 (RICHIESTA 
AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI PER DISABILI E PORTATORI DI HANDICAP). 
 
Il candidato che necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso di ausili necessari e/o di tempi aggiuntivi in 
relazione al proprio specifico stato – oltre a farne specifica richiesta nel modulo di iscrizione on-line – deve allegare, in 
uno dei formati previsti, certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria pubblica che specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra. 
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Si ribadisce che in assenza di tale certificazione l’azienda procederà ad individuare autonomamente, (sulla base di pareri 
rilasciati da strutture sanitarie o di criteri di ragionevolezza) la modalità più opportuna a garantire il corretto svolgimento 
della prova da parte del candidato disabile. 
 
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione. 

Si avverte che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste per dichiarazioni 
mendaci, per falsità negli atti, qualora dal controllo effettuato dall’azienda emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

A norma dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l’azienda provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle 
dichiarazioni prodotte dai candidati, segnalando agli Organismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o 
false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 

La domanda di iscrizione all’avviso di selezione, una volta confermata, viene bloccata e non può essere modificata. 

Al candidato viene fatto obbligo di comunicare eventuali variazioni di residenza o domicilio, nonché di posta elettronica 
di riferimento, che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all’esaurimento della stessa, comunicandole al 
seguente indirizzo di posta elettronica: selezione.apprendisti.acque@ifoamanagement.it  

L’azienda declina sin d’ora ogni responsabilità per: 

- dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da 
mancata oppure tardiva o errata comunicazione del cambiamento di indirizzo, compreso quello di posta 
elettronica, indicato nella domanda; 

- eventuali disguidi telematici, non imputabili a colpa dell’azienda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

 
5. PROVE D’ESAME  
 
Verrà redatta un elenco di idonei, per ogni figura ricercata, il cui punteggio finale sarà il risultato della media ponderata 
dei punteggi ottenuti in tutte le prove, secondo i seguenti pesi percentuali:  

 30% prova scritta;  
 30% prova pratica; 
 40% prova orale. 
 

Il punteggio di ogni singola prova sarà espresso in centesimi. 

 
La selezione, tesa ad accertare la sussistenza di requisiti, e delle capacita professionali si articolerà nelle seguenti fasi: 
 

 Prova Scritta: 
prevista attraverso la somministrazione di test teorici e/o pratici test di carattere teorico e/o pratico atte a 
valutare l’attitudine ovvero il grado di conoscenza e/o della predisposizione ai temi afferenti all'attività prevista 
dal presente avviso.  
La selezione scritta si svolgerà in modalità online. Per partecipare alla selezione sarà necessario avere a 
disposizione un PC con webcam, microfono ed una connessione internet funzionante.  
 
Per ogni figura ricercata, verranno ammessi alla prova pratica coloro i quali otterranno i migliori 55 punteggi 
totali ottenuti alla prova scritta. 

I candidati che effettueranno la doppia iscrizione, sia per il profilo di Operaio conduzione impianti sia per il 
profilo di Operaio distribuzione rete, accederanno alla prova pratica relativa al profilo per il quale otterranno il 
punteggio più alto alla prova scritta. 
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A parità di punteggio, i candidati potranno accedere alla prova pratica di ciascun profilo, sia per il profilo di 
Operaio conduzione impianti sia per il profilo di Operaio distribuzione rete.  

 
 Prova Pratica: 

volta a verificare il possesso delle competenze professionali nell’ambito dei settori previsti dal presente avviso; 
I candidati che effettueranno la doppia iscrizione, sia per il profilo di Operaio conduzione impianti sia per il 
profilo di Operaio distribuzione rete, accederanno alla prova orale relativa al profilo per il quale otterranno il 
punteggio più alto alla prova pratica. 

A parità di punteggio, i candidati potranno accedere alla prova orale di ciascun profilo, sia per il profilo di 
Operaio conduzione impianti sia per il profilo di Operaio distribuzione rete.  

 
 Colloquio di selezione:  

finalizzato alla valutazione delle attitudini conoscenze e professionalità dei candidati.  
 

A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’azienda si riserva la facoltà di svolgimento dei colloqui individuali 
di selezione in modalità online. Nel caso in cui i colloqui si svolgano in modalità online, il candidato dovrà avere 
a disposizione un PC con webcam, microfono ed una connessione internet funzionante. 
 
I candidati che effettueranno la doppia iscrizione, sia per il profilo di Operaio conduzione impianti sia per il 
profilo di Operaio distribuzione rete, saranno inseriti nell’elenco di idonei finale solamente relativa al profilo 
per il quale otterranno il punteggio più alto nelle prove.  

A parità di punteggio, i candidati dovranno accedere ad un solo elenco di idonei finale, o per il profilo di Operaio 
conduzione impianti o per il profilo di Operaio distribuzione rete. La scelta sarà fatta dalla Società.  

Al termine delle prove orali verranno redatte tre elenchi di idonei, uno per il profilo di Operaio conduzione impianti, 
uno per il profilo di Operaio distribuzione rete e uno per il profilo di Operaio Manutenzione, i cui punteggi finali saranno 
espressi in centesimi. 

Nell’ambito dell’elenco di idonei, in caso di parità, sarà data precedenza al candidato più giovane d’età. 
 
L'assenza alla prova scritta, alla prova pratica o al colloquio, quale che sia la causa, sarà considerata atto di rinuncia alla 
selezione e comporterà l’esclusione dalla selezione stessa. 
 
Il candidato portatore di handicap deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. Tali necessità devono essere 
documentate tramite idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi 
degli artt. 4 e 20 della legge 104/92. 
 
L’elenco di idonei finale verrà approvato e pubblicato sul sito internet della Società Acque S.p.A.  www.acque.net e sul 
sito della Società Ifoa Management srl www ifoamanagement.it, esso costituirà l'atto conclusivo della procedura di 
selezione e ne potrà essere presa visione presso la sede della Società. 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente offerta, l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove, le date e le 
sedi di svolgimento delle prove, eventuali proroghe e/o modifiche al calendario delle prove, gli esiti della selezione 
saranno resi noti tramite pubblicazione sul sito internet della società Ifoa Management srl www.ifoamanagement.it. 
Le pubblicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti pertanto non si procederà ad effettuare alcun ulteriore 
avviso ai candidati né gli stessi potranno sollevare alcuna obiezione in merito a mancate comunicazioni di tipo 
individuale. 
 
Acque S.p.A. si riserva di verificare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in ogni momento della procedura 
selettiva e, in ogni caso in caso di dichiarazioni mendaci di escludere immediatamente i candidati dalla selezione fatte 
salve le conseguenze penalmente derivanti dal rilascio di false dichiarazioni. 
 
6. ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 
La presente selezione non costituisce concorso pubblico. 
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Le procedure di reclutamento e gli avvisi di avvio delle selezioni non costituiscono in alcun modo proposta contrattuale 
da parte della Società che dia diritto all’assunzione. 
È facoltà della Società prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 
È altresì facoltà della Società di procedere alla riapertura del termine fissato nel presente avviso per la presentazione 
delle domande allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate, ovvero 
per altre motivate esigenze. 
La pubblicazione dell'avviso di proroga o di riapertura avverrà con le medesime modalità di pubblicazione del presente 
avviso. 
È inoltre facoltà della Società, procedere alla revoca del presente avviso in qualsiasi momento del procedimento di 
selezione, ovvero non procedere ad alcuna assunzione una volta terminato il procedimento. 
L'eventuale revoca sarà comunicata a tutti i candidati aventi interesse mediante pubblicazione sul sito aziendale di 
Acque S.p.A. https//www.acque.net e sul sito aziendale di IFOA Management S.r.l. https//www.ifoamanagement.it/. 
La presente procedura ha valore esplorativo pertanto l’approvazione dell’elenco degli idonei non costituisce, in alcun 
modo, impegno all’assunzione. 
La mera partecipazione alla selezione non farà sorgere alcun diritto in capo al candidato. 
L’elenco finale degli idonei avrà validità di 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso e potrà essere 
utilizzato per le esigenze di specie che dovessero sorgere durante detto periodo. 
L'assunzione in servizio è comunque subordinata alla verifica del possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso 
e dichiarati dai candidati, alla verifica dell'idoneità fisica all’impiego senza limitazioni, nonché alla presentazione del 
certificato del casellario giudiziale e di quello dei carichi pendenti, con le insindacabili decisioni aziendali conseguenti. 
Qualora dai certificati penali emergesse l’esistenza di una condanna, la Società valuterà se effettuare o meno 
l’assunzione sulla base della pertinenza e compatibilità del reato con la mansione svolta e la collocazione organizzativa 
futura del candidato.   
 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Chi è il titolare del 
trattamento? 

Acque S.p.a. 
 

Indirizzo: via A. Bellatalla 1, 56121 Ospedaletto Pisa 
Tel. 050-843111 
Mail: info@acque.net 

Acque Servizi S.r.l. Indirizzo: via A. Bellatalla 1, 56121 Ospedaletto Pisa 
Tel. 050-843111 
Mail:  info@acqueservizi.net 

Chi è il responsabile 
della protezione dei 
dati? 

 Acque S.p.a. dpo@acque.net 

Acque Servizi S.r.l. dpo@acque.net 

Chi sono i 
destinatari? 

Responsabili esterni 
del trattamento ed 
eventuali ulteriori 
titolari e/o contitolari 

 soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di 
lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, 
formazione e attività di supporto alla ricollocazione 
professionale  

 società dell’informazione e di assistenza informatica 
 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno 
trattati: 

Il trattamento avviene in base a: I dati personali che ti riguardano 
sono: 

per la selezione del personale 
e/o per l’avvio di una 
collaborazione 

obblighi precontrattuali e comunque 
dipendenti dalle attività poste in essere 

o nome, cognome; 
o partita iva e codice fiscale;  
o luogo e data di nascita;  
o indirizzo fisico e telematico;  
o numero di telefono fisso e/o 

mobile; 
o dati curriculari  
o dati idonei a rivelare lo stato di 

salute nell’eventualità raccolti 
o dati relativi a condanne penali e 

reati nell’eventualità raccolti 
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per la comunicazione a 
destinatari e/o terzi coinvolti 
nella gestione del processo di 
selezione del personale 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

o nome, cognome; 
o partita iva e codice fiscale;  
o luogo e data di nascita;  
o indirizzo fisico e telematico;  
o numero di telefono fisso e/o 

mobile; 
o dati curriculari  
o dati idonei a rivelare lo stato di 

salute nell’eventualità raccolti 
o dati relativi a condanne penali e 

reati nell’eventualità raccolti 

per l’archiviazione e la 
conservazione 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi destinatari, per due 
anni, salvo la stipula di un contratto con 
ciascun Titolare 

o nome, cognome; 
o partita iva e codice fiscale;  
o luogo e data di nascita;  
o indirizzo fisico e telematico;  
o numero di telefono fisso e/o 

mobile; 
o dati curriculari  
o dati idonei a rivelare lo stato di 

salute nell’eventualità raccolti 
o dati relativi a condanne penali e 

reati nell’eventualità raccolti 

per l’adempimento degli 
obblighi di sicurezza 
informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

o log e indirizzi IP 

 

I tuoi dati, raccolti o comunque trattati da Acque S.p.a. ed Acque Servizi S.r.l. si intendono necessari e il loro mancato 
conferimento comporta l’impossibilità per Acque S.p.a. e Acque Servizi S.r.l. di dar seguito alle attività relative al 
trattamento principale. 

I tuoi dati personali non sono trasferiti in Paesi extra UE o comunque non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti 
previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni, consulta l’informativa completa al seguente link www.acque.net/privacy o contattaci 
all’indirizzo privacy@acque.net.  

Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e 
altrettanto ti sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle 
di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il tuo consenso se necessario. 

Per chiarimenti ed informazioni relative al presente avviso, gli interessati potranno chiamare i numeri 0522/329348 
Dott.ssa Rioli Chiara e 0522/329292 Dott.ssa Dallari Valentina oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica 
selezione.apprendisti.acque@ifoamanagement.it 
 
          

              

 

 

Fabio Trolese  
Amministratore Delegato 
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