ABBANOA S.p.A.
SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA

n. 24 – OPERATORI CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE
DATA E LUOGO DELLA PROVA SCRITTA
La prova scritta si svolgerà il 24 Aprile 2019 alle ore 9.30 presso l’hotel Setar, Via Lipari, 1/3, 09045 Quartu
Sant'Elena (CA).
Si ricorda che l'ammissione di tutti i partecipanti avviene con riserva di ulteriore verifica del possesso dei
requisiti richiesti (diploma di scuola media superiore, patente di tipo B in corso di validità, esperienza operativa non
inferiore a 2 anni nel settore impiantistico chimico e/o meccanico e/o elettrico in ambito industriale).
REGOLAMENTO
ABBANOA S.p.A., dovendo procedere all’inserimento in organico, con il profilo di OPERATORI
CONDUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE, ha affidato ad SP Selezione Personale S.r.l.
(Agenzia per il Lavoro autorizzata a Tempo Indeterminato dal Ministero del Lavoro con n. 39/0005838) l’incarico di
supportarla nella gestione delle prove selettive.
La procedura selettiva prevede la partecipazione alle diverse fasi selettive con riserva di ulteriore verifica e
accertamento in itinere circa il possesso dei requisiti richiesti.
La selezione consterà in due fasi:
1° fase: prova scritta (40 punti) che si articolerà in un questionario (estratto tra una terna di questionari equivalenti)
composto da 40 quesiti a risposta multipla relativi agli aspetti tecnici propri del profilo oggetto.
Il punteggio della prova sarà così determinato:
•
ogni risposta esatta varrà 1,00 punti
•
ogni risposta errata varrà -0,51 punti (meno)
•
le risposte non date o annullate varranno - 0,10
Accederanno alla prova orale (2° fase) i primi 100 classificati (sono fatti salvi i casi di ex aequo con il centesimo
classificato).

2° fase: prova orale (60 punti) finalizzata alla verifica del possesso della professionalità, delle capacità, delle conoscenze
e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire. Verterà sulle materie inerenti i requisiti in relazione al
profilo professionale richiesto.
Saranno dichiarati idonei i candidati che sommando i punteggi delle due fasi avranno ottenuto almeno 60 punti.
La data e la programmazione della prova orale verrà resa nota con un preavviso minimo di 48 ore sia sul sito di Abbanoa
che sul sito di SP Selezione Personale srl (www.selper.it ) in cui verranno inoltre pubblicate tutte le ulteriori informazioni
relative alla selezione in oggetto.

