
Nell’ambito del potenziamento dell’organico funzionale alle proprie attività, Acque Bresciane S.r.l., 

gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni dell’ATO della provincia di Brescia, 

ricerca n. 1 Specialist Area Legale.  

Acque Bresciane S.r.l., al 1° gennaio 2020, si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato 

per 93 comuni nella Provincia di Brescia, per un totale di 550.000 abitanti. La Società ha due sedi 

operative principali, Rovato e Padenghe sul Garda, e impiega 270 dipendenti. 

 

La Società ricerca uno/a Specialist Area Legale con il compito di assistere e fornire consulenza 

stragiudiziale alle Unità Organizzative della Società mediante l'elaborazione di pareri, anche con 

riguardo alla redazione di bozze di diffida, di contestazioni o di corrispondenza in genere nei 

confronti di controparti. La risorsa si occuperà di redigere denunce, querele, istanze di dissequestro, 

ricorsi amministrativi e istanze di ammissione al passivo in procedure concorsuali. Supporterà 

inoltre le Unità Organizzative della Società e i professionisti esterni incaricati nella redazione delle 

pratiche anzidette, nonché per la redazione di transazioni, contratti ed accordi in genere. Svolgerà 

attività di controllo formale di legalità su contratti, convenzioni o accordi comunque denominati. 

Supporterà inoltre le Unità Organizzative della Società nella redazione di contratti, accordi o 

convenzioni, nonché per la valutazione di proposte transattive. La risorsa potrà assumere, ove 

richiesto, la difesa in giudizio della Società e assisterà quindi, in collaborazione con professionisti 

esterni eventualmente incaricati, le Unità Organizzative nella predisposizione di documentazione 

e/o note informative finalizzate alla difesa della Società. La risorsa opererà anche a beneficio delle 

altre società del Gruppo Cogeme, nell’ambito dei service in essere.      

La risorsa sarà chiamata ad operare nel rispetto della normativa in genere nonché dei canoni 

deontologici previsti dal vigente ordinamento forense. Per l'attività giudiziale potrà essere richiesta 

l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ex art. 15 comma 1 lett. b) legge 

247/2012. 

Requisiti necessari richiesti sono: 

− Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 

− Abilitazione all'esercizio della professione forense; 

− Esperienza legale almeno triennale maturata presso Studi Legali oppure presso Uffici Legali di 

aziende strutturate, con particolare riguardo al diritto civile, societario e alla contrattualistica in 

genere; 

− Buona conoscenza della normativa in materia di obbligazioni e contratti;  

− Buona conoscenza in materia di diritto societario;  

− Buona conoscenza del pacchetto applicativo Microsoft Office e dei programmi di posta 

elettronica, anche certificata; 

− Capacità di utilizzo dei programmi per il processo, sia civile che amministrativo, telematico e dei 

principali motori di ricerca in ambito giuridico; 

− Patente B e residenza o domicilio in zone da cui raggiungere agevolmente le sedi di Rovato e di 

Padenghe s/G. o disponibilità al trasferimento.       

 

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali: 

− Aver conseguito Titoli di studio Post Lauream; 

− Esperienza almeno annuale in materia di diritto ambientale; 

− Esperienza consolidata, almeno annuale, maturata presso Enti Pubblici o Società pubbliche o 

assumendone la difesa; 

− Buona conoscenza in materia di diritto ambientale; 



− Buona conoscenza della disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica, anche con 

riguardo alle modalità di affidamento dei contratti; 

− Buona conoscenza della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e tutela dei dati 

personali; 

− Determinazione al raggiungimento degli obiettivi, precisione, capacità organizzativa e di 

problem solving, capacità di comunicazione e relazione ad ogni livello, capacità negoziale, 

predisposizione ai rapporti interpersonali, al confronto con i colleghi e al lavoro di gruppo, 

evidenziate dalle esperienze maturate. 

− Disponibilità immediata o nel breve periodo (1 mese).  

 

Orario di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì).                                                                                   

Sede di lavoro principale a Rovato (BS); è prevista la necessità di operare anche presso la sede di 

Padenghe sul Garda (BS). 

Tipologia di contratto: inserimento con qualifica di impiegato con contratto a tempo indeterminato 

e con applicazione del C.C.N.L. Gas Acqua. 

 

Saranno prese in esame le candidature ricevute via mail all’indirizzo “selezione@acquebresciane.it” 

con oggetto “Specialist Area Legale” entro e non oltre la giornata del 5 marzo 2020 e quelle già 

presenti nel data base aziendale ricevute negli ultimi 12 mesi. Per ampliare il numero di candidature 

in linea con i requisiti indispensabili richiesti, per la propria diretta valutazione, Acque Bresciane si 

avvarrà, in aggiunta ai canali sopraindicati, dei canali di ricerca online https://it.indeed.com/ e 

https://www.bakeca.it/annunci/lavoro/ e https://www.ordineavvocatibrescia.it/ 

  

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

 

I candidati prescelti, in linea con i requisiti indispensabili e tenuto conto dei requisiti preferenziali 

richiesti, parteciperanno ad una prova scritta attitudinale e ad un colloquio orale. Acque Bresciane 

trasmetterà via mail la convocazione in azienda ad ogni candidato ritenuto idoneo a valle della fase 

di preselezione. 

 

La graduatoria di selezione rimarrà comunque efficace per un periodo di 12 mesi, per l’eventuale 

sostituzione di personale nel ruolo ricercato e/o copertura di ulteriori posti relativi allo stesso profilo 

professionale che dovessero rendersi vacanti e disponibili, per le sedi aziendali, successivamente 

all’approvazione della graduatoria medesima. 

 

Rovato, 20 febbraio 2020 

 


