R.S.A. Srl

Società a totale capitale pubblico per il
risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di
amianto di Balangero e Corio (Legge n.426/98)
Cod. fisc. / P.IVA: 06806680010

RICERCA PERSONALE
N.1 POSTO A TEMPO DETERMINATO
AREA OPERATIVA: TECNICO

DI AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

ATTIVITA’ GENERALE: LAVORI PUBBLICI PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO

PREMESSO CHE

La Società R.S.A. srl a totale capitale pubblico, sotto il controllo in house della Regione
Piemonte, opera nell’ambito delle attività per la riqualificazione e lo sviluppo della ex
miniera di amianto di Balangero e Corio, sito di bonifica di interesse nazionale (L.n. 426/98).
La società costituisce lo strumento di supporto per le fasi propositive, realizzative e
gestionali indicate dagli Enti soci nell’ambito delle linee di programmazione regionale e
provinciale.
L’oggetto si realizza, a titolo indicativo, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
-

la realizzazione degli interventi volti a garantire la sicurezza ed il risanamento dell’area;

-

la promozione e lo sviluppo di studi, analisi, programmi, progetti e servizi finalizzati a
potenziare la realtà economica, turistica e culturale dell’area in nome proprio e/o per
conto degli Enti soci;

-

ogni altro intervento idoneo a favorire lo sviluppo durevole e sostenibile dei territori
dell’area, ivi compresa la possibilità di avviare attività volte al nuovo utilizzo economico
e/o reinsediamento di iniziative produttive nel compendio oggetto dell’intervento di
risanamento e recupero ambientale, con particolare riferimento alla produzione
energetica da fonti rinnovabili
SI RENDE NOTO CHE

In attuazione delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in data 11.03.2011, la
società RSA srl, nei termini di cui al D. Lgs. 10 sett. 2003, n. 276 e s.m.i., ha affidato alla
Agenzia per il Lavoro Manpower SpA, sede di Ciriè (TO), la pre-selezione di candidati per
l’incarico a tempo determinato per un anno, prorogabile sino ad un massimo complessivo
di 36 mesi, per la figura di: TECNICO DI AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.

Gli interessati in possesso dei requisiti prescritti possono partecipare alla selezione
inviando la propria candidatura esclusivamente nei modi e nei termini previsti dall’Agenzia
per il Lavoro incaricata dalla Società RSA srl.
La selezione finale delle candidature, all’interno di una rosa di candidati idonei in numero
indicativamente pari a cinque, verrà effettuata mediante valutazione della documentazione
curricolare presentata, colloqui ed eventuali prove scritte valutate da una Commissione
nominata dalla Società RSA srl.

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

Stante l’oggetto sociale della RSA srl e le funzioni di Ente appaltante, in conformità al
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 luglio
2008, possono accedere agli impieghi presso la Società coloro che possiedono i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o regolare posizione di soggiorno in conformità alle disposizioni di
Legge per i cittadini stranieri;
b) godimento dei diritti civili;
c) non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per colpa grave;
d) non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalla Legge;
e) non aver riportato condanne penali per i reati che comportano la destituzione o la
sospensione dai pubblici uffici;
f) assolvimento della scuola dell’obbligo.

Sulla base dell’esame della documentazione presentata la Società RSA srl si riserva di
non convocare i candidati ritenuti non idonei all’espletamento delle successive fasi
selettive, ovvero di non affidare l’incarico qualora non si individui alcun candidato con
caratteristiche ritenute idonee dalla Commissione esaminatrice.
La pre-selezione dei curriculum si concluderà, indicativamente, entro il 31 maggio 2011.
Segue Scheda descrittiva del profilo delle candidature ammesse alla selezione.

MANPOWER SpA
Via Matteotti, 10 10073 CIRIE’ (TO) tel.011.922.23.86
email cirie.matteotti@manpower.it
PROFILO DEL CANDIDATO:

CONTRATTO:

www.manpower.it

TECNICO DI AREA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

CCNL dipendenti delle imprese edili e affini _18 giugno 2008 e s.m.i.

INQUADRAMENTO: livello
RETRIBUZIONE:

di inquadramento non inferiore ad impiegato tecnico di V° livello

riferimento importo contrattuale

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO:

laurea in ingegneria o laurea in architettura “vecchio

ordinamento”, ovvero laurea magistrale in ingegneria o laurea magistrale in
architettura.
PREREQUISITI:

abilitazione all’esercizio della professione; abilitazione al coordinamento per

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (ex D.Lgs. n.494/1996;
D.Lgs. n.81/2008); buona conoscenza della lingua inglese; patente B.
TITOLI DI PREFERENZA:

esperienze di carattere professionale con preferenza per lavori

attinenti al settore ambientale; progettazione e direzione dei lavori con preferenza per le
commesse di lavori pubblici; esperienza maturata in servizio presso la Pubblica
Amministrazione;

specializzazione

e

master

disciplinari,

corsi

di

formazione

e

aggiornamento professionale, abilitazioni e corsi in materia di sicurezza nei cantieri;
abilitazione professionale per le attività di rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti
contenenti amianto (ex art.10 DPR 8 agosto 1994).
FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA:

progettista e direttore dei lavori nell’ambito delle attività

previste dall’Accordo di Programma (18.12.2007) per il risanamento e lo sviluppo
ambientale del sito di bonifica di interesse nazionale della ex miniera di amianto di
Balangero e Corio (Legge n.426/98). La figura professionale richiesta si inserisce in staff
nell’area di progettazione e direzione dei lavori della Società con mansione finalizzata in
prevalenza al coordinamento e alla realizzazione dei diversi progetti in corso ed in fase di
sviluppo.

Balangero, 10.05.2011
Il Direttore di RSA srl
Dott. Massimo Bergamini

