
Nell’ambito del potenziamento del proprio organico Acque Bresciane S.r.l., Gestore unico del 
Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni dell’ATO della provincia di Brescia, ricerca n. 1 
Chief Technology Officer. 
 
Acque Bresciane S.r.l. serve oggi in provincia di Brescia circa 90 comuni nel ciclo idrico integrato 
(acquedotti, depurazione e fognatura) e 500.000 abitanti. Opera nel territorio in due sedi operative 
principali, Rovato e Padenghe sul Garda e impiega ad oggi 250 dipendenti. 
La società ricerca un/una Chief Technology Officer con il compito di guidare la società nella 
definizione delle proprie scelte strategiche ed operative IT, di attuare i processi di evoluzione 
tecnologica, e di gestire lo start up di un team interno in grado di assicurare operatività ed efficacia. 
E’ previsto che la risorsa supporterà anche le scelte in area informatica del socio Cogeme Spa e altre 
società da essa controllate. 
 
La risorsa avrà responsabilità diretta sulla strategia IT aziendale per piattaforme tecnologiche in area 
Data Center, reti geografiche, reti locali, sistemi virtualizzati, telefonia mobile e fissa su reti VoIP, 
desktop management, e dovrà garantire gestione delle partnership tecnologiche e degli outsourcer 
di prodotti e servizi (SLA management). 
 
Requisiti necessari richiesti sono: 
- esperienza di almeno 5 anni in ruoli di CTO o superiori maturata in aziende complesse e 

distribuite geograficamente 

- conoscenze consolidate di almeno 5 anni nelle seguenti aree: Ambienti Cloud, Data Center, 

Disaster Recovery e sistemi di back-up di tipo enterprise, Reti geografiche e Reti locali, Reti WiFi, 

Data Base (Oracle, SQL), Telefonia mobile, telefonia fissa su reti VoIP, Desktop management  

- residenza o disponibilità ad acquisire domicilio in Rovato-Brescia o zone limitrofe  

- capacità di gestire e motivare il team, con logiche di PM, maturate in esperienze consolidate 

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali: 
- l’aver maturato l’esperienza richiesta in ruoli di responsabilità gestiti in seno a società che erogano 
servizi di elevata complessità ai cittadini, compresi i servizi di pubblica utilità, il settore sanitario, i 
trasporti 
- le conoscenze in area privacy e riferite al nuovo regolamento europeo GDPR 679/2016    
- la gestione di significativi progetti in area sicurezza informatica 
- esperienza di implementazione di progetti SAP e applicativi di bollettazione 
- Spiccate doti di leadership e forte propensione a lavorare per il rispetto di obiettivi, evidenziate 
dai progetti gestiti 
- Disponibilità entro il 15 luglio 2018 
 

 

 

 

 



 

Sede di lavoro principale in Rovato (Bs); è prevista la necessità di operare anche presso la sede di 
Padenghe sul Garda. 
 
Tipologia di contratto: inserimento con contratto a tempo determinato di due anni. 
E’ previsto l’inquadramento in ruolo di impiegato direttivo di livello 8 o Quadro con applicazione del 
ccnl gas acqua. E’ prevista, previo superamento del periodo di prova e a seguito di valutazione 
positiva da parte del responsabile, la possibilità di eventuale proroga e/o di una conferma a tempo 
indeterminato, compatibilmente con la normativa applicabile. 
 
Saranno prese in esame le candidature ricevute via mail all’indirizzo “selezione@acquebresciane.it” 
con oggetto “CTO” entro e non oltre la giornata del 30 maggio 2018. 
Per ampliare il numero di candidature in linea effettivamente con i requisiti indispensabili richiesti, 
per la propria successiva valutazione, Acque Bresciane S.r.l. si avvarrà per la fase di preselezione 
della società di selezione Skill Risorse Umane S.r.l., http://www.skillrisorseumane.it/annunci-
proposte-di-lavoro/ a cui verranno comunque inviati i profili ricevuti direttamente.  
Richiamata l’informativa sulla privacy presente sul sito aziendale, sezione lavora con noi-invio cv, si 
precisa che i dati inseriti nel curriculum e ricevuti per questa selezione verranno quindi comunicati 
a SKILL RISORSE UMANE SRL, con sede in Via Orzinuovi, 20 – 25125 Brescia, nel rispetto delle 
previsioni del D.Lgs 196/2003. 
 
In esito alla fase di preselezione, i candidati prescelti, in linea con i requisiti indispensabili, e tenuto 
conto dei requisiti preferenziali richiesti, parteciperanno ad un colloquio orale e a una prova 
attitudinale.  
 
Rovato, 14 maggio 2018 
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