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AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI TRE 
GRADUATORIE DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI ASSUNZIONI DI: 

- A “OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO - GAS”  
 
- B “OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA - TELECONTROLLO 

- MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI” 
 
- C “OPERATORE SPECIALIZZATO ADDETTO AI SERVIZI DI PRODUZIONE ENERGIA - 

TELERISCALDAMENTO, TELECONTROLLO e MANUTENZIONE IMPIANTI 
TECNOLOGICI” 

DA INSERIRE A TEMPO PIENO E/O PARZIALE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO, INDETERMINATO E/O APPRENDISTATO.  

 

CONVOCAZIONE E CALENDARIO DELLA PROVA SCRITTA 
 
I candidati ammessi alle prove della selezione per la posizione di: 
 

- “OPERATORE ADDETTO AL SERVIZIO IDRICO-INTEGRATO - GAS” 
 

- “OPERATORE ADDETTO AI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA - TELECONTROLLO - 
MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E RETI” 
 

- “OPERATORE SPECIALIZZATO ADDETTO AI SERVIZI DI PRODUZIONE ENERGIA - 
TELERISCALDAMENTO, TELECONTROLLO e MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI” 

 
dovranno presentarsi presso la sede di  

 

Unimpiego - Confindustria Ancona,  

Via Ing. R. Bianchi snc- z.i. Baraccola  

60131 Ancona 
 
il giorno 12 aprile 2022, con il seguente orario: 
 

- POSIZIONE A: DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 9.30 
- POSIZIONE B: DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 10.00 
- POSIZIONE C: DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 10.00 

 

Si avvisa che i candidati che arriveranno oltre le ore 10.00 non saranno ammessi alla prova scritta e 
verranno conseguentemente esclusi dalla selezione��

�

I candidati dovranno presentarsi presso la sede indicata muniti del documento di riconoscimento in 

corso di validità (sono ammessi carta identità, passaporto, patente) da esibire al momento della 

registrazione.  

I candidati dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali da 

documentare). 

A meno di interventi normativi e di legge che modifichino i protocolli ed i regolamenti di contenimento 
e di contrasto alla diffusione del Covid-19, in applicazione delle misure di contrasto attualmente vigenti 
saranno ammessi all’area concorsuale i soli candidati:  
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- muniti di green pass valido - ovvero di Certificazione Verde Covid-19 ottenuta per vaccinazione 

o guarigione o test antigenico rapido o test molecolare con risultato negativo.  
- muniti di mascherina FFP2 correttamente indossata da mantenere dal momento dell’accesso 

all’area concorsuale sino all’uscita 
- che risultino – alla misurazione con apposito rilevatore all’entrata - avere una temperatura 

corporea inferiore a 37,5°  
 
Non dovranno inoltre presentarsi presso la sede concorsuale i candidati affetti da uno o più dei seguenti 
sintomi: 
      -  temperatura superiore a 37,5° 
      -  tosse di recente comparsa;  
      -  difficoltà respiratoria;  
      - perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  
      - mal di gola 
o che siano sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del 
contagio da Covid-19;  
 
Nel corso della durata delle prove dovranno essere sempre mantenute le distanze di sicurezza 
raccomandate ed evidenziate dalla segnaletica presente in sede. 
 
 
La durata della prova scritta sarà di 1 ora e sarà svolta secondo quanto definito nella fase della Prova 
Scritta descritta nell’art. 8.2 dell’Avviso di Selezione pubblicato il 18 gennaio 2022, oltre che: 
 

- Nozioni base di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008 e smi) 
- Conoscenza delle normative sulla sicurezza di settore  
- Codice della Strada (aggiornamento 2021) 
- Conoscenza del Gruppo Astea (informazioni reperibili nel Bilancio Sostenibilità 2020 disponibile 

all’indirizzo: �����&''(((������������'����	��	 �	�����)�����'* 
 
Si informa che i risultati della prova scritta e la lista degli ammessi alla prova orale verranno pubblicati 
sul sito www.asteaspa.it all’indirizzo https://www.asteaspa.it/bandi-di-gara/avvisi-di-selezione/�
 
 
Per chiarimenti rispetto alle ammissioni e alle prove, si prega di rivolgersi al personale di Unimpiego Srl 
- sede di Ancona al numero 071-290481 o tramite emali all’indirizzo lavoro@confindustria.an.it 
 
 
Osimo, 23 marzo 2022 
 
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�

��������	�
	��������������������������	�����������������������������	���

��� !"�#$!��� ����	��%�������	�����

�

 
 
Indicazioni per raggiungere la sede di Unimpiego Confindustria sede di Ancona, via Ing. R. Bianchi snc- 
Ancona dall’uscita dell’autostrada Ancona Sud (Aspio Terme) 
 
Da SUD:  
Prendere in direzione di Strada Statale Adriatica/SS16 verso Ancona Centro/Stadio, percorrere via Albertini fino 
alla rotonda davanti alla Multisala in zona Baraccola; alla rotonda svoltare a destra, percorrere via Filonzi / via 
Traversa utilizzando la corsia di sinistra per svoltare in direzione di Via Ing.  Roberto Bianchi snc, subito a sinistra 
dopo la fermata dell’autobus. 
 
Da NORD:�
Prendere in direzione di Strada Statale Adriatica/SS16 verso sud, zona Baraccola / Osimo. Alla zona Baraccola 
superato il centro commerciale, imboccare via I° Maggio e alla rotonda, all’altezza della Multisala, prendere la 
seconda uscita a sinistra. Percorrere Via Filonzi / Via Traversa utilizzando la corsia di sinistra per svoltare in direzione 
di Via Ing. Roberto Bianchi snc, subito a sinistra dopo la fermata dell’autobus.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


