
Acque Bresciane S.r.l. si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni 

dell’ATO della provincia di Brescia, servendo 94 comuni, per un totale di 560.000 abitanti. La Società ha 

due sedi operative principali, Rovato e Padenghe sul Garda, e impiega oltre 280 dipendenti.  

Nell’ambito del potenziamento dell’organico funzionale allo svolgimento delle proprie attività e del 

proprio percorso di innovazione tecnologica ricerca n° 1 Tecnico Sviluppo SCADA e n° 1 Assistant Area 

IT. 

 

Entrambe le posizioni prevedono i seguenti requisiti indispensabili:  

- Diploma di scuola media superiore o comunque di Laurea Triennale, ad indirizzo non umanistico; 

- Esperienza almeno biennale in attività di gestione di reti di computer (es. LAN) e/o tecnologie di 

trasmissione dati (es. GSM, 3G, 4G) con relativo supporto tecnico maturata presso aziende strutturate 

o società di consulenza nel settore IT; 

- Buona conoscenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office e buona 

conoscenza su server Windows e domain controller; 

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

in esperienze consolidate, lavorative e non; 

- Patente B, automunita/o e residenza o domicilio in zone da cui raggiungere agevolmente la sede di 

Rovato (BS) o disponibilità al trasferimento. 

 

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali per entrambe le posizioni: 

- Esperienza pluriennale consolidata nelle stesse aree dei requisiti indispensabili; 

- Aver maturato esperienza almeno annuale nello svolgimento delle medesime attività presso Società 

di Servizi di Pubblica Utilità;  

- Corsi in materia di Programmazione Informatica; 

- Sono richieste precisione, dinamicità e proattività; 

- Disponibilità immediata o nel breve periodo. 

 

Le due posizioni si differenziano invece in ordine alle attività assegnate e relativamente ad alcuni 

requisiti preferenziali. 

 

Il sistema SCADA in Acque Bresciane è dedicato ad assicurare il controllo da remoto degli impianti gestiti, 

consentendo quindi di identificare e notificare tempestivamente eventuali anomalie.  

Il Tecnico Sviluppo SCADA si occuperà di: 

- attività di programmazione di pagine video su piattaforma SCADA, per contribuire alla rapida 

evoluzione in corso degli impianti telecontrollati.  

- gestione di integrazioni applicative basate su Active Directory e della supervisione di applicativi 

server windows.  

- interfaccia costante con gli end user del software SCADA (colleghi dell’Area Esercizio SII e dell’Area 

Tecnica), occupandosi peraltro della raccolta di specifiche e dello sviluppo di funzionalità aggiuntive. 

 

Per la posizione Tecnico Sviluppo SCADA saranno valutati in via preferenziale i seguenti requisiti: 

- Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria dell’Automazione Ingegneria Elettronica; 

- Esperienza almeno annuale in attività di progettazione interfacce grafiche e sistemi di 

comunicazione; 

- Esperienza anche breve in attività di gestione database; 

- Conoscenza di base in materia elettronica e dei principali protocolli di comunicazione impiegati in 

ambito industriale con particolare attenzione a quelli impiegati in ambito idrico (Modbus, OPC, ect.); 

- Conoscenza di base in materia di programmazione informatica su linguaggi orientati allo sviluppo di 

script nativi dello SCADA. 

 



L’Assistant Area IT verrà inserito nella Funzione IT a supporto del CTO e del Business Information 

Manager area applicativi. Si occuperà di: 

- assicurare supporto per rendere operative le azioni definite nel piano strategico IT, interfacciandosi 

con i colleghi delle Unità Organizzative e con i fornitori.  

- contribuire alla diffusione delle policy aziendali e delle standardizzazioni in materia di IT. 

- supervisionare le operations dei fornitori in ambito sistemistico e applicativo.  

- utilizzerà strumenti standard per la gestione dei servizi, redigerà e farà manutenzione della 

documentazione tecnico-funzionale del settore.  

- supporterà anche le società del Gruppo Cogeme presidiando i servizi legati alle sedi distribuite sul 

territorio. 

 

Per la posizione Assistant Area IT saranno valutati in via preferenziale i seguenti requisiti: 

- Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria Informatica; 

- Buona conoscenza dei sistemi di ticketing e asset management, delle tecnologie “mobile”, delle 

soluzioni Microsoft 365 e degli strumenti di comunicazione; 

- Conoscenza di base di Reti IP, soluzioni di Fonia Mobile e Fissa, soluzioni MDM, gestione di database 

e contratti fornitori. 

 

 

Orario e sede di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì); sede di Rovato (BS). Il Tecnico Sviluppo 

SCADA potrà essere inserito nella lista del personale reperibile per la gestione delle emergenze. 

 

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

del C.C.N.L. Gas Acqua. 

 

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/n-1-tecnico-

sviluppo-scada-e-n-1-assistant-area-it-inf2049 

 

Saranno prese in esame le candidature ricevute entro e non oltre la giornata di lunedì 22 febbraio 2021.  

 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

 

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 ad una prova scritta 

attitudinale con Acque Bresciane secondo modalità compatibili con l’emergenza COVID-19. 

 

La graduatoria di selezione rimarrà comunque efficace per un periodo di 18 mesi, per l’eventuale 

sostituzione di personale nei ruoli ricercati e/o copertura di ulteriori posti relativi agli stessi profili 

professionali che dovessero rendersi vacanti e disponibili, per le sedi aziendali, successivamente 

all’approvazione della graduatoria medesima. 

 

Rovato, 05/02/2021 


