
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 n. 1 Specialista 

Amministrativo per Ufficio di Regolazione per l’Area Pianificazione e Controllo e Rapporti con 

l’Autorità per la propria sede di Rovato. 

 

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

fognatura e depurazione) circa 90 comuni e 500.000 abitanti. 

L’esperto in regolazione idrica dovrà gestire tutti i dati aziendali richiesti dall’ARERA (ex AEEGSI) 

rappresentando il centro di coordinamento di tali dati, conoscere tutte le normative in ambito 

tariffario e regolatorio ed aggiornare gli uffici di competenza in azienda, effettuare simulazioni in 

ambito tariffario e regolatorio utilizzando i software dell’ARERA e i software in uso in azienda, 

effettuare il calcolo della tariffa e dei conguagli annualmente e in corso d’anno per la 

predisposizione del Bilancio, del Budget e del Forecast, verificare la coerenza dei dati tariffari con 

l’Unbundling, con i dati della qualità contrattuale e con i dati della qualità tecnica. 

Requisiti indispensabili richiesti sono:  

- Possesso almeno del Diploma di Laurea; 

- Esperienza almeno annuale maturata presso aziende, società di consulenza o uffici che si occupano 

di attività regolatoria (gestione dei dati richiesti dall’ARERA, conoscenza delle normative in ambito 

tariffario e regolatorio e simulazioni in ambito tariffario e regolatorio). In alternativa esperienza 

almeno biennale maturata presso società di revisione con attività completa in chiusura bilancistica 

di società di servizi e gestione Unbundling contabile. 

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

Office;  

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

maturate in esperienze consolidate, lavorative e non; 

- Intraprendenza, precisone, capacità di analisi e stesura di relazioni; 

- patente B e residenza o domicilio in zone da cui raggiungere agevolmente la sede di Rovato (BS). 

  

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali l’aver conseguito il titolo di studio 

suindicato in ingegneria e l’aver svolto corsi/master relativamente alla funzione di regolazione. 

Saranno inoltre valutati in via preferenziale l’aver maturato esperienza pluriennale relativamente 

alle attività suindicate ed avere maturato esperienza relativamente al Ciclo Idrico Integrato.    

 

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

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 “Specialista Amministrativo Ufficio di Regolazione” entro e non oltre il 14 novembre 

2018 e quelle in linea con i requisiti indispensabili richiesti già presenti nel data base 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 nella fase di preselezione 

la convocazione alle prove di selezione in azienda. 

 

Rovato, 24 ottobre 2018 


