
 

1  

AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE 
(02/2020) 

1. INDIZIONE DELLA SELEZIONE 

 

CAMVO SpA (in seguito solo “la Società”), società a capitale interamente pubblico operante nel 
settore dei servizi comunali, ha necessità di dotare l’organico attuale di personale dinamico, a 
supporto della struttura esistente, con l’inserimento della figura professionale di seguito indicata; 

 
 Visto il Regolamento per il reclutamento del personale di Camvo SpA in vigore e analizzata la 

normativa vigente, con il presente avviso, si attiva la necessaria procedura di ricerca e selezione di 
eventuale personale idoneo, da effettuarsi direttamente con la propria struttura aziendale, mediante 
esame dei curricula e colloqui orali finalizzati a verificare l'idoneità volta all’assunzione a tempo 
determinato per una durata di mesi sei.  

 

OPERAIO IDRAULICO MANUTENTORE 

Il ruolo e il compito della figura selezionata consisterà principalmente nell’operare, singolarmente o 
in squadra, eseguendo lavori termoidraulici, su impianti idrotermosanitari e impianti di irrigazione 
Comunali gestiti da CAMVO SPA, mediante interventi di manutenzione programmata e/o straordinaria. 

La figura selezionata dovrà inoltre essere in grado di gestire occasionalmente da remoto, sistemi di 
telecontrollo per il funzionamento delle centrali termiche gestite. Inizialmente con l’ausilio del 
personale già presente nella struttura aziendale per arrivare all’autonomia operativa. 

È prevista l’assegnazione del 3° livello del CCNL Metalmeccanica Industria, qualifica “Operaio 
Idraulico Manutentore” con contratto di lavoro a tempo determinato per mesi 3.  

Viste le necessità di Camvo Spa nella figura professionale ricercata, sarà previsto un servizio di 
reperibilità, il quale verrà retribuito come previsto dal CCNL di categoria sia con riferimento alla 
durata sia con riferimento alla quantificazione economica. 

 
Sarà comunque intenzione della società Camvo Spa, per esigenze operative, prorogare ulteriormente 

il contratto nel rispetto delle norme del lavoro a tempo determinato, oppure convalidare e convertire il 
rapporto di lavoro in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

La sede di lavoro è la sede legale della Società in Bovolone con lo spostamento presso i Comuni 
Limitrofi rientranti nella Provincia di Verona. 

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE. 

I candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica competenza 
professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento degli incarichi. 

Dovranno svolgere lavori qualificati i quali richiedono una specifica preparazione risultante da 
diploma di qualifica in istituti professionali oppure acquisita attraverso corrispondente esperienza 
lavorativa. 

Per l’ammissione alla selezione della figura professionale è richiesta, alla data di scadenza del bando, 
il possesso dei seguenti requisiti, tutti coerenti con il profilo di professionalità richiesto, che saranno 
verificati nel corso dell’indicendo processo di selezione: 

 

- Requisiti generali per l’ammissione 



 

2  

 

2.1 possedere la cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, o essere 
cittadino extracomunitario in regola con la normativa nazionale sull’immigrazione, munito di 
regolare permesso di soggiorno in corso di validità, che consenta l’esercizio di attività 
lavorativa subordinata; 

2.2 età non inferiore ai diciotto anni; 
2.3 non avere riportato condanne penali ostative all’ammissione ai pubblici uffici né avere 

procedimenti in corso e non essere escluso dall’elettorato attivo; 
2.4 idoneità fisica all’impiego; 
2.5 patente di guida di cat. B in corso di validità alla data della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande e che non risulti sospesa; 
2.6 possesso di auto propria con eventuale disponibilità all’uso per ragioni inerenti la propria 

attività lavorativa. 
 

- Requisiti Professionali Obbligatori: 

 

2.7 Essere in possesso del Diploma di qualifica di Istituto professionale e/ o comprovata 
esperienza di lavoro nel medesimo campo di lavoro/o Attestato di idoneità tramite corsi di 
qualificazione professionale.  

 

Tutti i sopra elencati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine indicato dal 

presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza anche di 

uno solo dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione.  

 

Profilo Professionale: 

 
   1) In autonomia esecutiva e sulla base di istruzioni tecniche ovvero di disegni e documentazione 
tecnica compiendo gli interventi  necessari  per  la  installazione,  la  manutenzione,  la riparazione e la 
modifica  di  impianti  idrici e termosanitari in edifici pubblici comunali; 
   2) Pone in opera impianti e apparecchiature idriche di piccole dimensioni, sistemi di controllo per 
liquidi, tubature per impianti igienici, per scarichi e per il condizionamento e l'alimentazione di impianti 
per edifici; 
   3) Sceglie, appronta ed utilizza materiali ed apparecchi necessari per la realizzazione dei compiti 
assegnatigli negli interventi su sistemi idraulici, anche in collaborazione con altre   professionalità. 
 
Costituiscono titolo preferenziale: 

- eventuale comprovata esperienza lavorativa nel profilo professionale richiesto con il presente 
avviso; 

- attestazione di partecipazione a corsi professionalizzanti inerenti la conduzione di addetto agli 
impianti idraulici 

- esperienza maturata nella gestione di software di telecontrollo da remoto 

 

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

La domanda di partecipazione inserita in busta chiusa recante in oggetto la seguente dicitura:  
 
“Selezione 02/2020 – OPERAIO IDRAULICO MANUTENTORE”, dovrà essere indirizzata a: 
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CAMVO SPA 

VIA DELL’AVIERE 27 
37051 BOVOLONE VR 

 
e pervenire a pena di esclusione  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/09/2020. 
con le seguenti modalità: 

• direttamente all’Ufficio Protocollo di CAMVO SPA, sito in Via dell’Aviere 27 – 37051 
BOVOLONE (VR); 
(orari: dal Lunedì al Venerdì / 8.30 – 13.00 e 14.30 – 17.30); 

• a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini 
suindicati; 

• a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo pec@pec.camvo.it  purché i documenti 
siano debitamente sottoscritti su formato .pdf con allegata fotocopia di valido documento 
di identità. 

 
 CONTENUTI DELLA DOMANDA 

Nella domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni, i candidati dovranno dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità e a pena di esclusione: 

1. cognome e nome; 
2. la data ed il luogo di nascita; 
3. l’indicazione della cittadinanza posseduta; 
4. di non aver riportato condanne ostative all’ammissione ai pubblici uffici; 
5. la propria idoneità fisica all’impiego; 
6. il possesso della patente di guida di cat. B; 
7. il possesso del titolo di studio e di servizio richiesti dal presente bando al punto 2; 
8. la residenza, il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, ed un 

valido indirizzo di posta elettronica da assumere come domicilio per le comunicazioni 
relative all’assunzione; 

9. eventuale appartenenza alle categorie protette di cui alla legge n. 68/99; 
10. recapito telefonico fisso e/o mobile; 
11. dettagliato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e contenente l’autorizzazione 

all’utilizzo e trattamento dei dati personali.  

12. Copia di eventuali titoli di studio o attestati di qualifica professionale 
 

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma leggibile. 

 

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti della seguente 

documentazione: 

• fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• copia del Diploma o copia di attestato qualifica professionale (se posseduti). 

 

I candidati risultati idonei saranno contattati per lo svolgimento del colloquio attitudinale. 

 

La presente selezione non costituisce concorso pubblico; la normativa di riferimento è costituita dal 
D.Lgs. n. 175/2016. Le procedure di reclutamento e gli avvisi di avvio delle selezioni non costituiscono 
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in alcun modo proposta contrattuale da parte della Società che dia diritto all’assunzione. 
E’ facoltà della Società prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande 
di partecipazione. E’ facoltà, altresì, della Società procedere alla riapertura del termine, fissato nel 
presente bando, 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 bando.  
E’ inoltre facoltà della Società, con provvedimento motivato, procedere alla revoca del presente bando 
in qualsiasi momento del procedimento di selezione, ovvero non procedere ad alcuna assunzione una 
volta terminato il procedimento. 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa (Regolamento UE n. 
2016/679). Ogni candidato gode dei diritti di legge e, in particolare, del diritto di accesso ai dati che lo 
riguardano. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati, di cui Camvo Spa verrà in possesso in 
occasione della presente selezione saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e del 
Reg. UE 679/2016; la presentazione del curriculum implica il consenso del trattamento dei propri dati 
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto all’utilizzo degli 
stessi per lo svolgimento delle procedure inerenti la selezione. 
 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede della presente selezione sono utilizzati da 
Camvo Spa esclusivamente ai fini del procedimento e della scelta dei vincitori, garantendo l’assoluta 
sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali. 
 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti e-mail all’indirizzo: info@camvo.it. 
 
Il responsabile del procedimento è il Presidente di Camvo Spa Foscarin Geometra Pietro. 
 

 
 

Bovolone,   20/08/2020 


