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Fiuggi, 8 marzo 2022 

 
 
Oggetto: Avviso di Ricerca N. 1 unità iscritta al collocamento mirato art. 18 legge 68/99 da inserire 
per potenziamento dell'organico presso lo Stabilimento di Imbottigliamento dell’Acqua “Fiuggi”.   
 
                  La società Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. ricerca, nell’ambito della partizione aziendale 
rappresentate dallo stabilimento di Imbottigliamento dell’Acqua Minerale a marchio “Fiuggi”, 
numero una (1) Risorsa da inserire per potenziamento dell'organico.  
                Onde dare la massima evidenza possibile all’iniziativa e stante il rapporto di controllo 
esercitato dal Comune di Fiuggi, si richiede che il presente avviso sia pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune, che ne potrà dare comunicazione anche con altri strumenti a sua disposizione. 
                Certi della piena collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 La proposta è rivolta alle figure aventi i seguenti requisiti minimi:  
 

• Iscrizione alle liste delle categorie protette (art. 18 legge 68/99), in quanto si rientra 
in una delle seguenti definizioni:  
 

a. Orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di 
servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; 
 

b. Figli e coniugi di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di 
lavoro; 

 
c. Profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della L. 763/81; 

 
d. Vittime di atti di terrorismo o della criminalità organizzata o loro familiari superstiti e 

categorie a queste equiparate. 
 

• Diploma.  

Si prega di specificare nel c.v. tipologia specifica, data e Istituto che ha rilasciato il titolo di studio conseguito.  

Saranno considerati titoli preferenziali: 
• Laurea; 
• Conoscenza della lingua inglese o di altre lingue straniere; 
• Disponibilità immediata. 

Durata del rapporto di lavoro: 1 anno a 24 h settimanali, salvo possibili proroghe, con avvio il prima 
possibile, considerando il termine di presentazione delle candidature.  
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Modalità della selezione: Si osserverà la seguente modalità di selezione: colloqui svolti dalla 
commissione incaricata, previa verifica dei curricula che perverranno nei modi e tempi a seguire 
previsti. 
 
Sede di lavoro: Stabilimento di Imbottigliamento acqua minerale a marchio “Fiuggi” presso Località 
Spelagato, Fiuggi (FR).  

Presentazione della candidatura: Inviare curriculum vitae tramite: 
• consegna a mano presso Acqua e Terme Fiuggi S.p.A., Località Spelagato snc, 03014 

Fiuggi (FR). La busta dovrà riportare la dicitura "ATF. CATEGORIEPROTETTE ". Farà 
fede la data del protocollo di posta in entrata.   

• pec all’indirizzo di posta elettronica certificata acquatermefiuggi@legalmail.it 
specificando nell’oggetto “"ATF. CATEGORIEPROTETTE ". Non saranno ammessi, ai 
fini della valutazione, cv inviati con indirizzi di posta elettronica ordinaria.  

Si richiede: di indicare sul c.v. un riferimento telefonico e un indirizzo email tramite i quali poter 
contattare i candidati. 

Termine della presentazione delle candidature: entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 21 marzo 
2022. 

Richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali, autodichiarazione, firma del 
Curriculum vitae:  Sul c.v. deve essere presente la seguente frase : “Consapevole che le dichiarazioni 
false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
Dichiaro che le informazioni sopra riportate corrispondono a verità e Autorizzo il trattamento dei 
dati personali come da normativa vigente (D.lgs. 196/2003, recante il Codice in materia di 
protezione dei dati personali, e del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR)”.  
Il curriculum vitae deve essere sottoscritto a mezzo di firma digitale oppure tramite firma autografa 
apposta sul documento.  
In sede di invio della candidatura si accetterà, in caso si opti per la notifica della stessa tramite PEC, 
anche un documento firmato e allegato alla email certificata tramite scansione. In questo caso, il 
curriculum firmato in originale dovrà essere consegnato dal candidato nell’eventuale e successiva 
fase del colloquio.  

Nota bene: dal presente avviso non discende nessun obbligo per Acqua e Terme Fiuggi S.p.A., che 
potrà liberamente recedere dalla procedura di selezione in oggetto in ogni momento; i candidati 
non potranno invocare nella menzionata ipotesi alcun diritto.  
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