
 

Gestione Acqua S.p.A., Società del Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca n° 1 figura professionale, 

da inserire nella propria struttura, nell’attività di OPERATORE DEPURAZIONE. 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

✓ Diploma Tecnico e/o esperienza in analoga posizione 
✓ Patente B o superiore 

 
Costituirà requisito preferenziale la conoscenza del pacchetto informatico Office. 
 
Saranno esaminati i c.v. pervenuti che, oltre alle informazioni di base (dati anagrafici, residenza, 
recapito), riporteranno i seguenti elementi: 

- titolo di studio e anno di conseguimento; 
- descrizione di eventuali corsi di specializzazione svolti (allegare copia attestati conseguiti); 
- descrizione delle esperienze di lavoro precedentemente svolte, e/o in corso, con indicazione 

delle mansioni ricoperte, della durata e del Datore di lavoro. 
 
Completano il profilo: 

o Attitudine al lavoro in team 

o Capacità di analisi 

o Affidabilità 

o Doti di precisione e buona manualità 

 

Le attività che il candidato dovrà svolgere sono:  

➢ Sulla base di dati di funzionamento predefiniti, effettuare la sorveglianza dell’impianto ed il 

controllo del processo, operando anche mediante sistema di telecontrollo, segnalando al         

proprio Capo Squadra le eventuali anomalie riscontrate. 

➢ Eseguire interventi di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sugli impianti, 

applicando le procedure aziendali e la formazione ricevuta in materia. 

➢ Redigere la modulistica ordinaria e di pronto intervento per quanto di competenza. 

➢ Gestire e monitorare, sul campo, il funzionamento delle apparecchiature tecniche. 

➢ Effettuare i campionamenti ed affiancare gli operatori degli Enti di controllo preposti (ARPA, 

ASL, NOE ecc…) 

➢ Monitorare e collaborare alle operazioni di prelievo sugli scarichi degli impianti e sui reflui; 

➢ Effettuare semplici determinazioni analitiche sui reflui/fanghi mediante l’utilizzo di kit di 

laboratorio. 

 
Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 
 
Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 
 
Sede di lavoro: impianti Depurazione dell’azienda 
 
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 
 

I curriculum vitae dovranno essere inviati entro, e non oltre, il 24 novembre 2019: 



per posta: Gestione Ambiente S.p.A. – Ufficio Personale – ex 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 

DEPURAZIONE”. 

a mezzo e-mail: personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà 

riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Selezione Personale per la 

copertura della posizione di “OPERATORE DEPURAZIONE”. 

 
Allegare alla candidatura l'informativa Privacy con formula di acquisizione del consenso compilata e 
firmata, ai sensi del Reg 679/2016, presente nel sito di Gestione Acqua al seguente link: 
https://www.gestioneacqua.it/gdpr/candidati. 
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