
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 operaio per l’Area Esercizio S.I.I. Settore Acquedotti e Fognatura 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. 

 

L’operatore, in riporto al tecnico di zona, con riferimento al settore acquedotti si occuperà di verificare il 

regolare funzionamento degli impianti, comprese le macchine e le strumentazioni annesse. Affiancherà le 

ditte operanti sul territorio per conto di Acque Bresciane e verificherà i lavori di riparazione delle tubazioni 

svolti da tali imprese. Si occuperà dell'esecuzione degli interventi derivanti dalle variazioni contrattuali che 

riguardano i contatori di utenza. Verificherà le pressioni di rete e svolgerà attività di manutenzione degli 

organi di riduzione della pressione. 

Con riferimento al settore fognatura si occupa principalmente di interventi su reti, manufatti ed impianti 

fognari, nel dettaglio: verifica quotidiana del corretto funzionamento di allacci, condotte fognarie e 

sfioratori delle reti, interventi di disintasamento elettropompe sommergibili tramite ausilio di carro gru, 

controllo degli impianti di grigliatura, interventi minori di sfalcio del verde ed altre attività necessarie a 

mantenere in condizioni di decoro eventuali locali pertinenti al servizio.  Nell’ambito dell’attività lavorativa 

la risorsa potrebbe essere chiamata a svolgere anche mansioni di supporto all’attività di rilievo delle reti, 

interventi di videoispezione, piccoli lavori di manutenzione idraulica ed edile o lavori di saldatura. 

Requisiti indispensabili richiesti sono:  

- Licenza di Scuola Media Inferiore; 

- Esperienza almeno biennale nel settore idraulico con particolare attenzione all'esecuzione manutenzione 

di impianti acquedottistici e fognari;  

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

dimestichezza nell’utilizzo di smartphone e tablet; 

- Capacità di problem solving, predisposizione al confronto con i colleghi e al lavoro di gruppo 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: 

- Qualifica triennale o Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo tecnico; 

- Esperienza anche breve maturata in società che gestiscono il SII;  

- Esperienza anche breve in attività di rilievo reti infrastrutturali; 

- Esperienza anche breve in attività di saldatura di carpenteria metallica; 

- Conoscenza dei principi idrodinamici (altimetria, pressioni di esercizio, tipologia e dimensione delle 

tubazioni e principali elementi di raccordo); 

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

manovra, misuratori e valvole di sfiato aria) e pratica nelle attività di manutenzioni delle stesse. 

- Conoscenza delle principali apparecchiature elettromeccaniche presenti in un sistema fognario e pratica 

nelle attività di manutenzioni delle stesse. 

- Possesso Patente C e Patentino Autogru; 

- 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 operaio 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. 



 

Saranno prese in esame le candidature ricevute via mail all’indirizzo “selezione@acquebresciane.it” con 

oggetto “Operaio per l’Area Esercizio S.I.I. – Valle Camonica” entro e non oltre la giornata di mercoledì 6 

novembre 2019 e quelle già presenti nel data base aziendale ricevute negli ultimi 12 mesi. Per ampliare il 

numero di candidature in linea con i requisiti indispensabili richiesti, per la propria diretta valutazione, Acque 

Bresciane si avvarrà, in aggiunta ai canali sopraindicati, del canale di ricerca online: https://it.indeed.com/ 

 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

 

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

prova attitudinale. Acque Bresciane trasmetterà via mail ad ogni candidato ritenuto idoneo la convocazione 

alle prove di selezione. 

 

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, con particolare riguardo alla Valle Camonica o altri sedi aziendali, 

successivamente all’approvazione della graduatoria medesima. 

 

Rovato, 18 ottobre 2019 


