
OPERATORI RETI ACQUEDOTTO 

Gestione Acqua S.p.A., Società di gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Alessandrino, al fine di 

completare il proprio organico ricerca tramite selezione OPERATORI RETI ACQUEDOTTO. 

La selezione è rivolta a persone di ambo i sessi residenti e domiciliati in provincia di Alessandria, in possesso 

di licenza media inferiore e in possesso di patente di guida grado “B”. 

Il/la candidato/a ideale deve aver maturato almeno cinque (5) anni di esperienza specifica nel settore con 

particolare riferimento ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su reti dell'acquedotto (a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo il profilo professionale deve essere il seguente: addetto ai lavori sulla rete, 

misuratori inclusi, esegue le operazioni connesse a posa di condotte, riparazioni, allacciamenti, opere 

meccaniche e/o murarie. 

Costituiranno titolo preferenziale il possesso di: 

• diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (geometra, perito industriale, ecc.) o titolo di studio 

equivalente; 

• diploma triennale di Istituto Professionale ad indirizzo tecnico o titolo di studio equivalente; 

• patentino, in corso di validità, di saldatura tubazioni in acciaio o polietilene; 

• patente di guida grado “C”. 

Completano il profilo di selezione il possesso di competenze relazionali, la capacità di operare in strutture 

complesse, l'orientamento ai risultati e alla qualità del servizio, precisione, flessibilità, disponibilità e serietà. 

L'inquadramento sarà stabilito dall'Azienda nel rispetto del CCNL applicato e sulla base del profilo 

professionale e dell'esperienza del candidato. 

La sede di lavoro sarà stabilita dall'Azienda. 

Le domande di partecipazione alla selezione, con un dettagliato curriculum vitae, dovranno essere 

inviate entro e non oltre il 31 agosto 2015, a: 

per posta: Gestione Acqua S.p.A. – Responsabile Risorse Umane e Organizzazione, Sede di Tortona – Strada 

Statale 35 dei Giovi n° 42 - 15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare OBBLIGATORIAMENTE la seguente 

dicitura: “Selezione Personale per la copertura della posizione di “OPERATORE RETI ACQUEDOTTO”. 

a mezzo e-mail: risorseumane@pec.asmt.it – l'oggetto della e-mail dovrà riportare obbligatoriamente la 

seguente dicitura: “Selezione Personale per la copertura della posizione di “OPERATORE RETI ACQUEDOTTO”. 

Nella domanda deve essere espresso il consenso al trattamento dei dati ai fini della selezione, ai sensi della 

Legge 196/2003 sulla privacy. 
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