
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 Responsabile Ufficio Progettazione Unica. 
  
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 si occuperà della progettazione esecutiva degli impianti di depurazione e trattamento 

acque potabili della Società, Direzione Lavori relativamente agli impianti, coordinamento del team 

di lavoro interno e dei progettisti esterni per i progetti generali e/o incarichi per prestazioni 

professionali, progettazione di strutture in cemento armato e organizzazione di attività di collaudo. 

  
Requisiti indispensabili richiesti sono:  
- Laurea in Ingegneria Civile; 
- Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri; 
- Esperienza decennale complessiva come Progettista, Direttore Lavori per opere pubbliche relative 
ad impianti di trattamento acque potabili e reflue ed impianti di collettamento fognario complessi 
(con particolare riguardo ad impianti di trattamento acque potabili), di cui 3 anni come Responsabile 
Ufficio/Capo Commessa in aziende strutturate; 
- Buona conoscenza della normativa Codice contratti pubblici e delle normative ambientali;  
- Buona conoscenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto 
Office e di Autocad;  
- Buona conoscenza di applicativi per la gestione della contabilità lavori pubblici (es. PRIMUS); 
- Buona conoscenza di software per la progettazione di strutture in cementi armati; 
- Predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo, capacità di problem solving, 
evidenziate da esperienze consolidate, lavorative e non; 
- Capacità di coordinamento del personale tecnico interno ed esterno, 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 l’aver conseguito il titolo di studio 
suindicato con indirizzo ambientale e l’aver svolto le mansioni e/o incarichi suindicati in aziende 
operanti nel Servizio Idrico Integrato. Saranno inoltre valutati in via preferenziale l’aver svolto il 
ruolo di Coordinatore della sicurezza con relativa abilitazione e l’abilitazione all’incarico di 
collaudatore statico. Sarà infine valutata in via preferenziale la buona conoscenza relativamente alla 
progettazione in zona sismica. 
 
Orario di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì). 
 
Sede di lavoro principale in Rovato (BS); è prevista la necessità di operare anche presso sede di 
Padenghe sul Garda (BS). 
 
Tipologia di contratto: inserimento con contratto di Quadro o impiegato livello direttivo 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 “Responsabile Ufficio Progettazione Unica” entro e non oltre la giornata del 23 



settembre 2018 e quelle in linea con i requisiti indispensabili richiesti già presenti nel database 
aziendale ricevute negli ultimi 12 mesi.  
 
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 tutti 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 nei curriculum presenti nel database aziendale e quelli 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 Regolamento (UE) 2016/679. 
 
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 scritta 
attitudinale.  
Acque Bresciane trasmetterà via mail ad ogni candidato risultato idoneo alla fase di preselezione la 
convocazione alle prove di selezione in azienda.  
 
Rovato, 3 settembre 2018 
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