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AVVISO 

di avvio selezione pubblica per la formazione di una graduatoria alla quale attingere per 

successive assunzioni a tempo pieno ed indeterminato profilo Operaio Distribuzione Rete 

Gas - livello 2° presso Bim Belluno Infrastrutture S.p.A. 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente avviso disciplina le modalità di svolgimento della selezione per la formazione di 

una graduatoria alla quale attingere per successive assunzioni a tempo pieno ed indeterminato 

profilo Operaio Distribuzione Rete Gas - livello 2°, in caso di necessità di ripristinare 

l'organico aziendale a seguito di cessazioni e pensionamenti. 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è il CCNL Settore Gas-Acqua. 

Attualmente non è ancora giunta a compimento la procedura di affidamento del servizio di 

distribuzione del gas naturale nell' Atem Belluno, il cui esito e le cui tempistiche di 

definizione "conclusiva" non sono al momento certi (anche per la pendenza di ricorsi avanti il 

TAR del Veneto -RG nn. 94/2020 e 602/2020- con ogni possibile riflesso pure in ordine al 

presente avviso), pertanto i profili ricercati verranno assunti con l'applicazione dei normali 

ammortizzatori sociali che potrebbero essere applicati in fase di aggiudicazione finale del 

servizio di distribuzione del gas naturale. 

Ai candidati si chiedono ( e un tanto costituirà specifico oggetto della prova di selezione come 

meglio precisato al successivo art. 4): conoscenza di pratiche di conduzione, manutenzione, 

messa in servizio e messa fuori servizio di apparati e impianti di distribuzione del gas, 

conoscenza e utilizzo di strumentazione specifica relativa al collaudo di tratti di condotta, 

verifica di tenuta di impianti interni di adduzione del gas, verifica di presenza di gas nell'aria 

e nel sottosuolo, individuazione della posizione di condotte nel sottosuolo. E' richiesta, 

inoltre, esperienza nell'utilizzo di supporti informatici e nella lettura di cartografie per 

l'individuazione delle reti gas e servizi interferenti. 

La selezione prevista dal presente provvedimento ha lo scopo di consentire un'adeguata 

verifica delle capacità, della professionalità e dei requisiti posseduti dai candidati in relazione 

alla posizione da ricoprire. 

Art. 2 - Raccolta delle candidature 

Gli interessati devono presentare il proprio curriculum, in formato europeo, e la domanda di 

partecipazione, in carta semplice, secondo il modello che viene allegato al presente avviso, 

dichiarando di essere in possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 3. I dati personali 

fomiti dai candidati saranno trattati per l'esecuzione degli adempimenti relativi alla presente 



selezione e all'eventuale successivo rapporto di lavoro, ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e D. Lgs 101/2018 .. 

La domanda e il curriculum vanno indirizzati e fatte pervenire a Bim Belluno Infrastrutture 

Spa in Via Tiziano Vecellio, 27/29 - 32100 Belluno, e.a. Amministratore Unico entro e non 

oltre le ore 12 del 30 Settembre 2020. 

L'invio della domanda dovrà avvenire esclusivamente via PEC infrastrutture@cert.ip

veneto.net. 

Art. 3 - Requisiti richiesti: 

possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea; 

età non inferiore ai 18 anni; 

idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere; 

Patente di guida di tipo B; 

Inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione o di provvedimenti di 

prevenzione o altre misure analoghe; 

Titolo di studio: titolo minimo richiesto licenza media; 

Titoli di servizio: esperienza lavorativa almeno annuale nel privato e/o pubblico, 

nell'ambito del settore gas. 

Tutti requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine indicato 

nel presente avviso nonché al momento della stipulazione del contratto di lavoro. La 

mancanza dei requisiti nei predetti termini è motivo di esclusione dalla presente selezione. 

Art. 4 - Modalità e data di selezione 

La selezione dei candidati avverrà mediante effettuazione di prova orale e pratica nel corso 

della quale si procederà alla verifica del possesso della idoneità e della capacità 

psicoattitudinale a svolgere, in misura ottimale, le mansioni, il ruolo e le attività proprie della 

posizione da ricoprire; nello specifico le materie d'esame oggetto della prova sono: 

"conoscenza di pratiche di conduzione, manutenzione, messa in servizio e messa fuori 

servizio di apparati e impianti di distribuzione del gas, conoscenza e utilizzo di 

strumentazione specifica relativa al collaudo di tratti di condotta, verifica di tenuta di impianti 

interni di adduzione del gas, verifica di presenza di gas nell'aria e nel sottosuolo, 

individuazione della posizione di condotte nel sottosuolo. E' richiesta, inoltre, conoscenza 

nell'utilizzo di supporti informatici e nella lettura di cartografie per l'individuazione delle reti 

gas e servizi interferenti". 

I colloqui di selezione avverranno il giorno 08 Ottobre 2020 dalle ore 14.00 secondo l'ordine 

indicato nel provvedimento di ammissione; i candidati verranno convocati individualmente 

nel rispetto delle regole generali in materia di divieto di assembramento, distanziamento 

sociale, con l'obbligo di informazione dei candidati, sanificazione degli ambienti e degli 



strumenti, di igiene personale dei candidati previsti dalle disposizioni emanate e/o emanande 

ai sensi dell'art. 2 del DL n. 19/2020 

I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 

L'esito della procedura di ammissione sarà pubblicato sul sito internet aziendale. 

Art. 5-Norma di Rinvio 

Il presente avviso di selezione si attiene a quanto stabilito nel Regolamento per la disciplina 

delle procedure di acquisizione e assunzione del personale deliberato dal C.d.A. in data 12 

Giugno 2017 e modificato con Provvedimento dell'Amministratore Unico in data 22 Maggio 

2020, pertanto, per quanto non espressamente e diversamente previsto nel presente avviso si 

rinvia al Regolamento citato, disponibile sul sito internet aziendale. 

La graduatoria di merito verrà pubblicata nel sito internet aziendale e avrà un periodo di 

validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione per eventuali future nuove assunzioni in caso di 

necessità di ripristinare l'organico aziendale a seguito di cessazioni e pensionamenti. 

Bim Belluno Infrastrutture Spa si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, 

sospendere, annullare e/o ritirare il presente avviso (e la connessa selezione) senza che per i 

candidati insorga alcuna pretesa, aspettativa o diritto. 

Per qualsiasi chiarimento o informazione si può contattare l'Ufficio Personale allo 

0437/933940. 

Belluno, 18 Settembre 2020 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Piccoli 



BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA 

Via Tiziano Vecellio, 27/29 

32100 BELLUNO (BL) 

Alla e.a. dell'Amministratore Unico 

Il/La sottoscritto/a: 
-----------------------------

N ~ o a il ----- ----------- ----------------

Residente a m via ------------ ------------- ----
C.F. ------ ---- ------------------------
Te l. Cell -------------- ------------------

Visto l'avviso di selezione per la formazione di una graduatoria alla quale attingere per 

successive assunzioni a tempo pieno ed indeterminato profilo Operaio Distribuzione Rete Gas -

livello 2° del 18 Settembre 2020, chiede di poter essere ammesso/a alla prova orale e pratica 

previste per tale selezione; a tal fine, unitamente all'esibizione del curriculum, dichiara, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole 

delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, di essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

• Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea (~-----~); 

• Idoneità psicofisica all'espletamento delle mansioni da svolgere. 

• Patente di guida di tipo B; 

• Titolo di studio: ------------------------
• Titoli di servizio: espenenza lavorativa almeno annuale nel privato e/o pubblico, 

nell'ambito del settore gas (specificare dettagliatamente nel curriculum datore di lavoro, 

data assunzione, data cessazione, inquadramento, mansioni); 

Autorizza inoltre Bim Belluno Infrastrutture S.p.A. al trattamento dei dati personali fomiti per 

l'esecuzione degli adempimenti relativi alla presente selezione e all'eventuale successivo 

rapporto di lavoro, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 e D. Lgs 101/2018. 

Si allega copia della Carta d'identità. 

Data ---------

firma 




