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AVVISO 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA RICERCA DI UN COLLABORATORE TECNICO 
SPECIALISTA AMBIENTALE 

Si avvisa che l’azienda intende procedere alla selezione di un “Collaboratore Tecnico Specialista 
Ambientale” di livello 5° del vigente CCNL Utilitalia, appartenente all’Area Impianti. 

La figura ricercata dovrà possedere buone capacità relazionali e di team Working e si occuperà, in 
collaborazione con il personale già presente, di attività tecniche e amministrative legate al 
trattamento e smaltimento dei rifiuti, alla progettazione e realizzazione di interventi presso le 
discariche e gli impianti della società Cidiu Servizi. 
In particolare:  

• Registrazione ed elaborazione dati
• Stesura di elaborati e relazioni di carattere tecnico
• Esecuzione di sopralluoghi presso gli impianti e discariche per controlli e verifiche attività

cantieri
• Redazione DUVRI.

I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 

• Laurea magistrale in Ingegneria Ambientale, Chimica, Civile o Edile (produrre elenco esami
sostenuti)

• Conoscenza di base del quadro normativo ambientale (in particolare acque, rifiuti, emissioni),
della sicurezza sul lavoro e della normativa edilizia.

• Avere capacità nell’utilizzo dei principali software applicativi (pacchetto Office), utilizzo della
posta elettronica ed internet

• Conoscenza dei sistemi AutoCad
• Avere l’idoneità fisica alla mansione (che verrà accertata in fase preassuntiva dal Medico

Competente aziendale)
• Essere in possesso di patente di tipo B

Requisiti preferenziali: 
• Esperienza lavorativa maturata preferibilmente in campo ambientale (acque, rifiuti,

emissioni)
• Conoscenza del codice dei contratti pubblici
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• Competenze BIM
• Attestato corso di formazione primo soccorso
• Attestato corso di formazione antincendio
• Conoscenza della lingua inglese.

L’attività si svolgerà presso la sede sita in Strada Cassagna snc a Druento (TO) in orario centrale 
8,00 – 16,30 dal lunedì al giovedì e 8,00 – 14,30 il venerdì, con flessibilità in entrata e pausa mensa 
di 30 minuti obbligatoria tra le ore 12 e le ore 14. 

I candidati dovranno sostenere un test scritto e una prova pratica al P.C., così strutturati: 

• Compilazione di questionario a scelta multipla e/o risposte aperte sui temi delle attività che
svolgerà la figura oggetto della ricerca.
• elaborazione file in Excel.
• elaborazione documento Word.

Superata prima prova i candidati verranno sottoposti ad un colloquio durante il quale verrà anche 
accertata la conoscenza di Autocad.  

Al termine delle prove verrà redatta una graduatoria, che sarà ritenuta valida per la durata di anni 
due. 

La domanda di partecipazione, corredata di curriculum professionale, dovrà contenere altresì le 
dichiarazioni dei requisiti indispensabili e/o di quelli preferenziali e dovrà pervenire all’ufficio 
protocollo dell’Azienda, anche via mail ad ufficio-protocollo@cidiu.it, entro il giorno 20 GENNAIO 
2023. 

Il curriculum dovrà riportare altresì le seguenti frasi: 
“Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel C.V. redatto 
in formato europeo corrispondono a verità” 
“acconsento l’utilizzo dei miei dati personali, contenuti nel presente, in conformità al D.lgs. 
196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 679/2016)” 

Al fine di valutare i candidati alla selezione di cui trattasi, si costituirà un’apposita commissione 
aziendale. 

Collegno, lì 23/12/2022  IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Silvio BARBIERA 
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