
 

Gestione Acqua S.p.A., Società del Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca n° 1 figura professionale da 
inserire nella propria struttura nell’ambito del SETTORE GESTIONALE ACQUE POTABILI. 

 
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 
 Laurea Specialistica in Ingegneria (Indirizzo idraulico o ambientale, chimico, civile). Si richiede 

di fornire l’elenco degli esami sostenuti nel percorso di studi e la relativa votazione  
 Esperienza lavorativa pregressa di almeno 5 anni, preferibilmente in Società del settore o in 

posizioni similari 
 Ottime conoscenze informatiche 
 In possesso della patente di guida di grado B o superiore 
 
Completano il profilo: 

  Buone competenze relazionali  
  Autonomia e iniziativa nel lavoro 
  Capacità di operare in strutture complesse  
  Capacità organizzativa e di pianificazione del proprio lavoro e di quello relativo ad eventuali   

risorse affidate 
  Orientamento al risultato e alla qualità del servizio 
  Disponibilità alla collaborazione ed al teamworking 

 
Le attività che il candidato dovrà svolgere sono (a titolo esplicativo e non esaustivo):  

 Fornire supporto per il controllo e la verifica del buon funzionamento degli impianti e delle 
reti; fornisce soluzioni tecniche da adottarsi per il miglioramento delle condizioni di esercizio 

 Curare la pianificazione e la verifica di tutte le attività tecniche eseguite su impianti, reti  
 Collaborare con la funzione di competenza alla programmazione degli interventi di 

manutenzione e miglioramento coordinandosi anche per interventi di imprese esterne, al 
fine di assicurare la piena efficienza del servizio e di tutte le apparecchiature 

 Coordinare eventuali risorse affidate per gli interventi presso le captazioni, gli impianti, i 
serbatoi di accumulo, le reti di adduzione e di distribuzione e le Utenze, per garantire le 
ottimali condizioni di esercizio a regime 

 Provvedere alla redazione e gestione di tutta la documentazione tecnica di competenza, 
svolgere attività di raccolta, rilevazione, elaborazione ed analisi di dati, assicurando 
registrazioni, riepiloghi ed archiviazione da parte del personale operativo incaricato 

 Eseguire sopralluoghi per la realizzazione di nuovi impianti/reti, per l’attuazione di modifiche 
agli impianti esistenti, per l’assistenza nei cantieri, per lavori richiesti dall’Utenza, ecc. 

 
Competenze associate alla funzione: 

 interagire efficacemente con settori diversi, anche svolgendo mansioni di supporto al 
coordinamento di gruppi di lavoro, attività tecniche; 

 possedere gli strumenti per redigere o presentare rapporti o documenti utilizzando la 
corretta terminologia tecnica; 



 essere in grado di svolgere attività di formazione/informazione al personale tecnico 
/operativo. 

 
Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 
 
Sede di lavoro: una delle sedi aziendali 
 
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 12/07/2020 a: 
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 “TECNICO SETTORE 
GESTIONALE ACQUE POTABILI”. 
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 “TECNICO SETTORE GESTIONALE ACQUE POTABILI”. 
 

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. 

 
 
 


