
Nell’ambito del potenziamento dell’organico, Acque Bresciane S.r.l., gestore del Servizio Idrico Integrato nel 

territorio dei Comuni dell’ATO della provincia di Brescia, ricerca per l’Area Tecnica n. 1 Addetto/a attività 

di monitoraggio e pianificazione degli investimenti. 

  

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 risorsa supporterà l’Area Tecnica per il monitoraggio investimenti svolto su richiesta dell’Ufficio d’Ambito 

(ATO): tale attività si svolgerà tramite contatti diretti con tale Ufficio e tramite verifiche interne con gli uffici 

di progettazione preposti. La risorsa si occuperà dell’attività di reporting e monitoraggio dello stato di 

avanzamento ADPQ (Accordi di Programma Quadro tra Società e ATO). La risorsa supporterà inoltre l’Ufficio 

Controllo di Gestione per l’attività di reporting e per la gestione degli adempimenti richiesti da ARERA. 

Requisiti indispensabili richiesti sono:  

- Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; 

- Esperienza almeno triennale come addetto ad attività di monitoraggio investimenti ed opere relative al 

Servizio Idrico Integrato, all’interno di Uffici d’Ambito o presso un gestore del S.I.I.; 

- Esperienza di collaborazione con enti preposti in ambito S.I.I. quali Regione, Provincia, ARPA, ATS, STER; 

- Buona conoscenza della normativa Codice contratti pubblici; 

- Buona conoscenza di norme e regolamenti regionali in materia di S.I.I.; 

- Buona conoscenza delle modalità e procedure di approvazione da parte degli Enti pubblici preposti 

relativamente ai progetti afferenti al S.I.I.;                          

- Buona conoscenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto Office e di 

Autocad;  

- Predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo, capacità di problem solving, evidenziate da 

esperienze consolidate, lavorative e non; 

- Capacità di gestione delle responsabilità e dei carichi di lavoro, disponibilità al proficuo confronto tecnico 

sulle attività svolte; 

- patente B e residenza o domicilio in zone da cui raggiungere agevolmente le sedi aziendali. 

  

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali le precedenti esperienze di collaborazione con enti 

preposti in ambito S.I.I. tra cui Regione Lombardia e Provincia di Brescia e la buona conoscenza del 

Regolamento per la disciplina del S.I.I. nell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Brescia. Saranno 

valutati in via preferenziale anche l’abilitazione alla professione di Ingegnere e la buona conoscenza dei 

sistemi operativi QGIS, ArcGIS, MapInfo. 

 

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

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

Garda (BS). 

Tipologia di contratto: inserimento con contratto di impiegato a tempo indeterminato 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 “Addetto/a attività di monitoraggio e pianificazione degli investimenti” entro e non oltre la giornata 

del 17 ottobre 2018 e quelle in linea con i requisiti indispensabili richiesti già presenti nel database aziendale 

ricevute negli ultimi 12 mesi. 

 

I candidati in linea con i requisiti indispensabili richiesti parteciperanno poi ad un colloquio orale e ad una 

prova scritta. 

 

 

Rovato, 3 ottobre 2018 


