
Nell’ambito del potenziamento dell'organico funzionale allo svolgimento delle attività, Acque Bresciane 

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

ricerca n° 1 Tecnico per l’Area Esercizio S.I.I. in Valle Camonica. 

  

Acque Bresciane serve oggi in provincia di Brescia per i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotti, fognatura 

e depurazione) circa 92 comuni e 530.000 abitanti, di cui 8 comuni in Valle Camonica. 

 

La risorsa si occuperà della gestione di reti ed impianti di acquedotti e fognature. Verificherà e coordinerà i 

lavori delle ditte esterne per l’esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazioni, 

allacciamenti). Si occuperà della contabilità lavori e della gestione del personale operativo per attività su 

impianti, reti e attività inerenti gli utenti, secondo le procedure aziendali. La risorsa si rapporterà con i tecnici 

e le amministrazioni comunali per la attività di manutenzione ordinaria e le segnalazioni degli utenti. Per 

tutte le attività opererà in stretto coordinamento con le risorse della Funzione Area Esercizio S.I.I. della Sede 

di Rovato. 

Requisiti indispensabili richiesti sono:  

- Possesso almeno del Diploma di Scuola Media Superiore di geometra oppure di perito industriale; 

- Esperienza lavorativa almeno quinquennale di cui almeno tre anni maturati presso aziende che si occupano 

di manutenzione ordinaria e straordinaria su reti e impianti con coordinamento di personale operativo; 

- Buona conoscenza del D. Lgs. 81/2008;  

- Buona conoscenza del Testo Unico 152/2006; 

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

dimestichezza nell’utilizzo di smartphone e tablet; 

- Predisposizione al confronto con i colleghi e al lavoro di gruppo con capacità di coordinamento, evidenziate 

dalle esperienze maturate; 

- Idoneità fisica allo svolgimento della mansione; 

- Possesso patente B e residenza o domicilio in Valle Camonica o disponibilità al trasferimento. 

 

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali: 

- Esperienza almeno biennale in attività di manutenzione con coordinamento di personale operativo 

maturata presso società gestori del Servizio Idrico Integrato; 

- Conoscenza di base del D. Lgs. 31/2001; 

- Conoscenza di base del Codice Appalti vigente; 

- Conoscenza di base dei principi idrodinamici (altimetria, pressioni di esercizio, perdite di carico nelle 

tubazioni); 

- Conoscenza di base delle principali apparecchiature installate sulla rete acquedottistica (riduttori, organi di 

manovra, misuratori e valvole di sfiato aria); 

- Conoscenza di base delle principali apparecchiature elettromeccaniche presenti in un sistema fognario. 

- Capacità di problem solving, doti di leadership e capacità di efficace relazione ad ogni livello, maturate in 

esperienze consolidate, lavorative e non; 

- Disponibilità immediata o nel breve periodo. 

 

Orario e sede di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì); Valle Camonica (BS), tra Malonno e Edolo. 

Tipologia di contratto: inserimenti con contratto di impiegato a tempo indeterminato con applicazione del 

C.C.N.L. Gas Acqua. 

 

La risorsa potrà in futuro essere inserite nella lista del personale reperibile per la gestione delle emergenze. 

 

Per ampliare il numero di candidature in linea effettivamente con i requisiti richiesti, per la propria successiva 

valutazione, Acque Bresciane si avvarrà per la fase di preselezione della società di selezione SKILL RISORSE 

UMANE S.r.l., con sede in Via Orzinuovi, 20 – 25125 Brescia, a cui, nel rispetto degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 



dati personali, dovranno essere inviate direttamente tutte le candidature, compilando il form al seguente 

link: http://www.skillrisorseumane.it/annunci-proposte-di-lavoro/tecnico-valle-camonica-tec1961/ 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

 

Saranno prese in esame le candidature ricevute entro e non oltre la giornata di venerdì 8 novembre 2019. 

 

In esito alla fase di preselezione, i candidati prescelti, in linea con i requisiti indispensabili, e tenuto conto dei 

requisiti preferenziali richiesti, parteciperanno in azienda ad un colloquio orale e ad una prova attitudinale 

sulle conoscenze richieste. 

 

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, 18 ottobre 2019 


