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L'Aquila li 11 gennaio 2023 
 
Prot. U-2023-0000385 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI EX ART. 
19 COMMA 2 DEL DLGS 175/2016 PER INDIVIDUAZIONE DI UN 

INGEGNERE IDRAULICO ASSUMERE CON CONTRATTO DI 
LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON 

MANSIONE DI RESPONSABILE DEL SETTORE IDRICO OTTAVO 
LIVELLO CCNL GAS ACQUA 

 
 

TERMINE PERENTORIO PRESENTAZIONE CANDIDATURE 15 
FEBBRAIO 2023 ORE 13:00 

 
 

La Gran Sasso Acqua S.p.A. è una società pubblica totalitaria gerente il Servizio 
Idrico Integrato nell'Ambito Ottimale n. 1 Aquilano con modalità cosiddetta "in 
house providing" soggetta alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 
2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). 
 
In virtù dell'affidamento diretto del servizio di cui al precedente capoverso è 
sottoposta al cosiddetto "controllo analogo" da parte dell'ERSI ATO 1 Aquilano 
sulla base di apposito regolamento allegato allo statuto della società. 
 
La società ha un modello organizzativo di tipo tradizionale composto da Assemblea 
(trentasei soci), Consiglio di Amministrazione (tre componenti) e Collegio 
Sindacale (tre membri effettivi + due supplenti) oltre ad un Revisore Legale 
previsto come figura obbligatoria dall’art. 3 comma 2 del Dlgs 175/2016. Ai sensi 
del Dlgs 231/2001 il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Organismo di 
Vigilanza (tre membri).  
 
Ai sensi dell'art. 1, comma secondo lettera c) del DLgs 39/2013 la Gran Sasso 
Acqua S.p.A. rientra tra gli «enti di diritto privato in controllo pubblico».  
 
Sulla base del bilancio al 31 dicembre del 2020 la Gran Sasso Acqua S.p.A. ha un 
attivo di Bilancio di Euro 159.944.779, un patrimonio netto di Euro 82.975.851 ed 
un valore della produzione di Euro 17.097.639.   
 
La società ha 99 dipendenti di cui 97 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato 
e gestisce 2476 km di rete idrica, 980 km di rete fognaria e 44 impianti di 
depurazione in 31 comuni all’interno dell’Ambito Territoriale Aquilano così come 
individuato dalla Legge Regionale della Regione Abruzzo n. 2 del 13 gennaio 1997 
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su un territorio di 1.555,83 Kmq popolato da 100.880 abitanti residenti e da 66.170 
abitanti fluttuanti.   
 
La Gran Sasso Acqua S.p.A. è soggetta alle disposizioni ed al controllo 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) istituita con 
la legge 14 novembre 1995, n. 481. 
 
Quale requisiti minimi per il candidato alla selezione si richiede: 
 

• possesso, alternativamente, di un Diploma di Laurea (DL vecchio corso), 
di una laurea Specialistica (DM 509/99) o di una Laurea Magistrale (DM 
270/04) in Ingegneria civile con orientamento idraulico che possa evincersi 
dal piano di studi o corsi di specializzazione post laurea (i corsi saranno 
naturalmente valutati a discrezione della Commissione di esame per la loro 
attinenza con l’incarico da ricoprire di cui alla presente selezione e per il 
loro “standing”). 

• Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ed in regola i 
crediti formativi (ove iscritto all’Ordine degli Ingegneri); 

• Non aver subito condanne penali ancorché ancora non passate in giudicato. 
 

Sarà valutata la competenza ed esperienza nei rapporti con il personale, capacità di 
organizzazione, approfondita conoscenza della normativa sugli appalti pubblici 
nonché della contabilità lavori (la Gran Sasso Acqua S.p.A. gestisce numerose 
procedure di appalto per lavori per i quali il Responsabile del Settore Idrico spesso 
ricopre la veste di R.U.P. C.S.E. e/o di Direttore Lavori). Si richiede inoltre 
approfondita conoscenza dell’ingegneria idraulica in ragione dell’attività principale 
della Gran Sasso Acqua S.p.A.  
 
Il candidato sarà incardinato all’interno dell’Ufficio Tecnico con mansione di 
“Responsabile del settore idrico” risponderà al Coordinatore Area Tecnica e 
provvederà al coordinamento dei responsabili di zona. 
 
La Commissione Esaminatrice, nominata dal Consiglio di Amministrazione della 
società dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
verificherà il possesso dei requisiti di ammissione richiesti a pena di esclusione, e 
successivamente valuterà le indicazioni ed i titoli contenuti nelle domande 
pervenute ed il colloquio individuale, sulla base dei seguenti criteri e punteggi.  
 
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni di documentazione 
ove lo ritenga necessario. 
 
Voto di Laurea  
 

o Punti n. 4 per votazione di laurea conseguita pari a voti 110 su 110 o 
equipollente; 
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o Punti n. 2 per votazione di laurea conseguita pari o superiore a voti 105 su 
110 o equipollente; 
 

Esperienza lavorativa in posizione equiparata o superiore a quella posta a base 
della selezione con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato o 
indeterminato, presso il settore pubblico o privato in enti e/o aziende e/o 
istituzioni con almeno 50 unità lavorative medie annue assunte con contratto 
di lavoro dipendente. 
 

o Funzione di quadro o superiore (funzionario per il settore pubblico): 1 punto 
per ogni anno o frazione di anno con un massimo di 6 punti; 

o Ottavo livello CCNL GAS ACQUA o equipollente 0,5 punti per ogni anno 
o frazione di anno con un massimo di 3 punti 

 
Nel caso esperienza pregressa sia in veste di quadro o superiore (funzionario per il 
settore pubblico) che di ottavo livello CCNL GAS ACQUA o equipollente il 
punteggio massimo conseguibile per questa tipologia di titoli sarà pari a 6 punti. Lo 
svolgimento delle mansioni di cui sopra in una azienda che gestisce il Servizio 
idrico Integrato per un periodo di tempo superiore a sei mesi dà diritto 
all’attribuzione di un ulteriore punto.    
 
Svolgimento della funzione di Direttore dei Lavori in appalti pubblici 
 

o  4 punti per lavori totali diretti superiori a trenta milioni di Euro; 
o  2 punti per lavori totali diretti superiori a quindici milioni e fino a trenta 

milioni di Euro. 
 
Svolgimento della funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
in appalti pubblici 
 

o 4 punti per lavori totali coordinati superiori a quindici milioni di Euro; 
 
Corsi di aggiornamento e/o Masters in idraulica  
 

• Fino ad un massimo di n. 3 punti, per i corsi frequentati o tenuti in qualità 
di docente. I corsi saranno naturalmente valutati a discrezione della 
Commissione di esame per la loro attinenza con l’incarico da ricoprire di 
cui alla presente selezione e per il loro “standing”.  

 
Il punteggio attributo dalla valutazione dei titoli varierà da un minimo di zero punti 
ad un massimo di 22 punti. 
 
Colloquio individuale 
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La Commissione effettuerà un colloquio individuale con ognuno dei candidati al 
fine di verificarne le competenze tecniche e valutarne la personalità e la capacità 
organizzativa e di leadership onde accertare la compatibilità del suo profilo 
professionale ed umano alle esigenze delle funzioni che il nuovo responsabile 
settore idrico dovrà svolgere in favore della Gran Sasso Acqua S.p.A.  
 
La Commissione, a sua discrezione, avrà la possibilità di richiedere al candidato 
risposte in forma scritta in particolare nel caso di domande di candidatura valide 
pervenute in numero superiore a trenta. 
 
Il punteggio attributo attraverso il colloquio varierà da un minimo di zero punti ad 
un massimo di 70.  
 
Il colloquio si svolgerà presso la sede sociale della Gran Sasso Acqua S.p.A. a 
L’Aquila in Via Ettore Moschino n. 23B in data ed ora che saranno comunicate 
attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale della Gran Sasso Acqua 
S.p.A. sezione “Società Trasparente” “Selezione del personale”.       
 
Potranno essere proposte domande in materie congruenti con il titolo di studio 
richiesto unitamente alle seguenti ulteriori materie attinenti al ruolo da ricoprire 
presso l’azienda. 
 

o Rischio idrogeologico e protezione civile; 
o Analisi e gestione dei sistemi ambientali; 
o Normativa degli appalti pubblici; 
o Contabilità dei lavori; 
o Elementi di diritto dei servizi pubblici; 
o Elementi di diritto societario; 
o Elementi di diritto delle società partecipate. 

 
La domanda, completa delle indicazioni e dei documenti di cui al successivo 
capoverso, PENA DI ESCLUSIONE, dovrà pervenire in busta chiusa a mezzo 
raccomandata del servizio postale, oppure mediante Agenzia di recapito o 
Corriere, al seguente indirizzo: GRAN SASSO ACQUA S.p.A. – Via Ettore 
Moschino n° 23/b, 67100 L’AQUILA – perentoriamente, A PENA DI 
ESCLUSIONE, entro le ore 13.00 del giorno 15 febbraio 2023, è altresì 
possibile la consegna a mano della citata busta  dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
dal lunedì al venerdì, e comunque entro il termine perentorio innanzi fissato, 
all’UFFICIO SEGRETERIA -PROTOCOLLO di questa Società - sito in Via 
Ettore Moschino n° 23/b L’AQUILA - che rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo o causa, anche di forza maggiore, il plico stesso non giunga 
a destinazione in tempo utile come innanzi specificato.  
Nella busta dovrà essere indicata la dicitura SELEZIONE INGEGNERE 
IDRAULICO. 
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La domanda di partecipazione alla selezione dovrà obbligatoriamente contenere le 
seguenti indicazioni: 
 

o dati anagrafici del candidato; 
o indirizzo presso cui il candidato elegge domicilio per la ricezione di ogni 

comunicazione relativa alla selezione; è gradita l’indicazione di un indirizzo 
PEC; 

o indicazione del tipo di laurea, della data di conseguimento, del punteggio e 
dell’Università presso cui la stessa è stata conseguita; 

o Indicazione degli estremi dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere con voto conseguito; 

o Ove posseduta, indicazione degli estremi dell’abilitazione all’esercizio delle 
funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione; 

o Dichiarazione di non essere in condizione di inconferibilità e/o 
incompatibilità alla funzione ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e/o di altre 
normative applicabili alla Gran Sasso Acqua S.p.A.; 

o esperienze di lavoro pregresse con contratto di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato o determinato in posizione analoga a quella posta a concorso 
con indicazione di: data di inizio, data di fine, azienda presso cui la stessa è 
maturata, livello di inquadramento contrattuale (CCNL) e mansione 
ricoperta. 

o Ove eseguiti, elenco dei lavori pubblici per i quali è stata svolta la funzione 
di Direttore dei Lavori con indicazione dell’importo dei lavori a base d’asta; 

o Ove eseguiti, elenco dei lavori pubblici per i quali è stata svolta la funzione 
di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione con indicazione 
dell’importo dei lavori a base d’asta; 

 
Il possesso dei requisiti minimi, dei titoli, e delle esperienze professionali contenuti 
nella domanda di partecipazione, oltre che dall’allegazione di regolari titoli e/o 
certificazioni, potrà essere attestato a mezzo di autocertificazione (anche unica e 
cumulativa di tutti i documenti dichiarati) ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata 
da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
Le certificazioni e/o le autocertificazioni, PENA ESCLUSIONE, dovranno 
essere allegate alla domanda di cui sopra.  
 
La società si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto attestato nelle 
autocertificazioni di cui sopra. 
La commissione formerà la graduatoria dei candidati, indicando tra questi quelli 
risultanti idonei e proclamerà il soggetto vincitore che verrà successivamente 
assunto dalla Gran Sasso Acqua S.p.A., previa delibera del Consiglio di 
Amministrazione approvata da ERSI in sede di controllo analogo ai sensi dell’art. 
149 del D.Lgs. 152/2006, con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed 
inquadramento al livello VIII del CCNL GAS ACQUA.  
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La retribuzione prevista dal CCNL potrà essere variata in aumento (indennità e 
premi) in funzione di specifiche deleghe e ulteriori compiti assegnati.  
 
Ove nessuno dei candidati risulti idoneo non si procederà alla proclamazione del 
vincitore. 
 
La Gran Sasso Acqua S.p.A. si riserva la facoltà: 

 
o di utilizzare la graduatoria dei soggetti risultati idonei ma non vincitori nel 

caso il candidato risultato vincitore rinunci all’assunzione presso la Gran 
Sasso Acqua S.p.A.; 

o di utilizzare la graduatoria dei soggetti risultati idonei ma non vincitori per 
successive assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato per il periodo 
di tre anni a far data dalla pubblicazione della graduatoria salvo proroghe 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione. 

 
Saranno garantite le pari opportunità ai sensi della Legge 903/77. 
 
FORME DI PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso è pubblicato:  
 

o in data odierna per trenta giorni consecutivi di calendario (comprensivi 
quindi di giorni festivi) e comunque fino al 15 febbraio 2023 ore 13:00 
presso l’albo aziendale ed il sito internet ufficiale della Gran Sasso Acqua 
S.p.A. www.gransassoacqua.it sezione “società trasparente” - “selezione 
del personale” 

o in forma di estratto su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a 
diffusione regionale; 

o l’avviso verrà inviato all’ERSI ATO 1 Aquilano nonché a tutti i comuni soci 
della Gran Sasso Acqua S.p.A. e/o ricadenti all’interno dell’Ambito 
Territoriale Ottimale n. 1 Aquilano con invito alla pubblicazione presso 
l’albo pretorio. 

 
INFORMAZIONI 
 
Per le informazioni sulla selezione sarà possibile contattare il Dirigente 
Amministrativo della Gran Sasso Acqua S.p.A. Raffaele Giannone presso i seguenti 
recapiti: Telefono Fisso 0862/402228 Telefono Mobile 348/4008868 Fax 
0862/402500 mail raffaele.giannone@gransassoacqua.it PEC 
gsacqua@legalmail.it   
 

Raffaele Giannone 
Responsabile Unico del Procedimento 
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