
Gestione Acqua S.p.A., Società del Gruppo ACOS di Novi Ligure, ricerca tramite selezione, N. 1 
figura professionale da inserire nella propria organizzazione nell’attività di ADDETTO 
STRUMENTAZIONE CONTROLLO 
La figura dovrà svolgere interventi operativi, anche in autonomia, su strumenti di campo per attività 

di: conduzione, controllo, regolazione, manutenzione programmata e straordinaria 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 Diploma tecnico di istruzione secondaria superiore quinquennale (Perito 
elettrotecnico/elettromeccanico, chimico o equipollente) o esperienza triennale in analoga 
posizione 

 Conoscenza dei pacchetti informatici Office 
 In possesso di patente di guida di grado “B” o superiore 
 Residente Provincia di Alessandria 

Completano il profilo: 

 Attitudine alla relazione e al lavoro in team 
 Capacità di analisi 
 Doti di precisione e buona manualità 

Costituirà titolo preferenziale: 

 Esperienza pregressa nel ruolo  
 Conoscenza di strumentazione industriale quale: misuratori di portata/livello, contatori di 

energia elettrica, campionatori automatici acque, tele-lettura contatori acquedotti/scarichi 
industriali, analizzatori in linea (TOC, Ossigeno Disciolto, Redox, pH, torbidimetri, cloro-
residuometri)  

 Propensione all’utilizzo di software di registrazione dati 

Tipologia contrattuale: contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.

Inquadramento professionale: come da CCNL applicato e commisurato all’esperienza 

Sede di lavoro: Sedi aziendali Gestione Acqua SpA 

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 31/01/2021 

per posta: Gestione Acqua 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 “ADDETTO STRUMENTAZIONE CONTROLLO”. 
a mezzo e-mail: personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà 

riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: Selezione Personale “ADDETTO 
STRUMENTAZIONE CONTROLLO”. 

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. 


