
OPERATORE IMPIANTI 

ACQUEDOTTO - 19 aprile 2016 
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 n. 1 OPERATORE IMPIANTI ACQUEDOTTO. 

La selezione è rivolta a persone di ambo i sessi residenti e domiciliati ad una distanza massima di 15 

(quindici) chilometri dalla Sede Aziendale, in possesso di licenza media inferiore e in possesso di patente di 

guida grado "B" o superiore. 

Il/la candidato/a ideale deve aver maturato almeno sette (7) anni di esperienza specifica nel settore con 

particolare riferimento alle seguenti attività: 

1. esegue i lavori necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature degli 

impianti, opera all'interno di un gruppo di lavoro e rende conto del proprio operato ad un capo squadra, 

effettua il controllo periodico, individuando le anomalie e proponendo le soluzioni per la loro 

risoluzione, predispone le operazioni di primo intervento e segnalazione, può eseguire prove di 

funzionamento per far ripartire la macchina secondo le modalità indicate nelle procedure aziendali; 

2. esegue le operazioni di estrazione e rimontaggio elettropompe sommerse in pozzi anche profondi e con 

l'ausilio di autogru; 

3. esegue le operazioni di lavaggio e disinfezione serbatoi per il contenimento di acqua potabile nel 

rispetto delle normative riguardanti l'igiene e la sicurezza; 

4. installa e attiva la messa in esercizio di pompe dosatrici per la potabilizzazione dell'acqua, esegue i 

collegamenti tra il corpo pompa ed i tubi di aspirazione e mandata tramite raccordi specifici, posiziona 

serbatoio, filtro e valvole, elimina le bolle d'aria per non pregiudicare l'adescamento, diluisce i prodotti 

chimici direttamente nel luogo di utilizzo, provvede al loro trasporto e stoccaggio nel rispetto delle 

norme di sicurezza; 

5. esegue abitualmente operazioni di sostituzione gruppi di misura e/o saracinesche. 

Inoltre il/la candidato/a deve possedere un'ottima conoscenza della raccorderia idraulica e un'ottima 

manualità nel montaggio/smontaggio meccanico della stessa. 

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 19 aprile 2016, 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 IMPIANTI 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 IMPIANTI 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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