
 

 

           N. 4/2019 

 
AVVISO DI RICERCA PERSONALE PER LA CREAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER LA POSIZIONE 

DI IMPIEGATO AMMINISTRATIVO APPROVVIGIONAMENTI, CON INQUADRAMENTO DI 4° LIVELLO - 

POSIZIONE PARAMETRALE B - DEL CCNL UTILITALIA SERVIZI AMBIENTALI 

 
1. E’ indetta una procedura di ricerca e selezione  esterna – ai sensi del Regolamento Aziendale di Alia   

Spa del 26/07/2017 -  per la creazione di una graduatoria per la posizione di impiegato amministrativo 
approvvigionamenti presso la Direzione Risorse Tecniche (DRT), con inquadramento nel 4° livello, 
parametro B, CCNL UTILITALIA Servizi Ambientali, con le mansioni, come sotto sintetizzate: 

- Attuazione delle fasi del processo di approvvigionamento, gestione dell’albo fornitori, selezione dei 
fornitori, contrattualizzazione e gestione delle relative pratiche; 

- Redazione e gestione di tutta la documentazione amministrativa finalizzata allo svolgimento di 
affidamenti di lavori/servizi/forniture. 
 

2. Le sedi di lavoro a cui i candidati potranno essere assegnati sono tutte quelle attualmente esistenti; nel 
corso del rapporto di lavoro, l’Azienda potrà comunque disporre il trasferimento a diversa sede per motivi 
tecnici, organizzativi e produttivi, sempre nell’ambito di quelle attualmente esistenti o che saranno 
successivamente istituite. 

3. Requisiti minimi richiesti (che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso):  

a) Laurea in Giurisprudenza o in Economia o affini se il candidato ha svolto precedenti impieghi e/o 

collaborazioni c/o aziende/enti nell’ ufficio approvvigionamenti/contratti e/o ufficio legale per almeno  

2 anni (anche per somma di impieghi e/o collaborazioni) negli ultimi 5 anni 

oppure 

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado (Scuola Superiore) se il candidato ha svolto 

impieghi c/o aziende/enti nell’ufficio approvvigionamenti e appalti per almeno 4 anni (anche per 

somma di impieghi) negli ultimi 8 anni; 

b) buona capacità di scrittura di capitolati, contratti, lettere commerciali sia con riferimento al Codice 

Civile che al Codice Contratti Pubblici; 

c) ottima abilità nell’utilizzo del Pc con conoscenza professionale del pacchetto Office e programmi di 

lavoro in genere; 

d) patente di guida di categoria B, conseguita in Italia o in un altro Stato membro dell’Unione Europea,  

in corso di validità; 

e) possesso dell’idoneità fisica per lo svolgimento della posizione oggetto della selezione; 

f) cittadinanza comunitaria o possesso del permesso di soggiorno che consenta l’esercizio di attività 

lavorativa per i cittadini stranieri NON comunitari; 

g) possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana; 

h) non essere stato precedentemente licenziato per giusta causa da Alia Spa o da una delle  società in 

essa confluite (Quadrifoglio Spa, Asm Spa, Publiambiente Spa, Cis Spa) e di non aver ricevuto -  

dalle predette società - provvedimenti di sospensione disciplinare pari a 10 giorni (anche cumulativi), 

nei 4 anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso. 

4. Costituiranno elementi di valutazione aggiuntiva:  

 l’entità e la qualità dell’esperienza pregressa. 
 

5. I candidati interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione 
ENTRO E NON OLTRE  IL GIORNO 08 APRILE 2019 

6. La candidatura è presentabile ESCLUSIVAMENTE attraverso il sito web di Alia Spa www.aliaspa.it, 
sezione LAVORA CON NOI, previo accreditamento (login/registrazione) che consentirà all’utente 
l’accesso alla propria area riservata da cui sarà possibile candidarsi alla selezione, allegando i seguenti 
documenti: 

http://www.aliaspa.it/
ebian
Evidenziato


