
Nell’ambito del consolidamento dell’organico funzionale alle proprie attività, Acque Bresciane S.r.l., gestore 

del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni dell’ATO della provincia di Brescia, ricerca n. 1   

Addetto ad attività di campionamento e analisi per il Laboratorio (Certificato ACCREDIA) presso la propria 

sede di Rovato. 

  

La risorsa svolgerà attività di campionamento su reti e impianti idrici ed eseguirà in autonomia, attraverso 

strumentazione non complessa, analisi chimico fisiche direttamente in loco secondo le procedure vigenti; si 

occuperà della pulizia, della manutenzione e della verifica delle tarature della strumentazione utilizzata per 

il campionamento e le analisi in loco; dovrà supervisionare le attività di manutenzione programmata e il 

corretto funzionamento delle apparecchiature di autocampionamento presenti presso gli impianti di 

depurazione. La risorsa si occuperà della registrazione dei risultati analitici, dei dati di campo e dei verbali di 

prelievo nel SW di Laboratorio; sempre nel SW di Laboratorio dovrà inserire i dati analitici provenienti da 

ARPA, ASL e dal Laboratorio esterno. La risorsa svolgerà attività di supporto al personale addetto alla 

segreteria del Laboratorio. 

Requisiti indispensabili richiesti sono: 

- Possesso del Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo tecnico; 

- Esperienza almeno annuale in attività di campionamento con campionatori fissi e portatili e analisi in 

campo come cloro residuo e temperatura;                                                                                                                           

- Esperienza almeno annuale nella manutenzione ordinaria  e nella taratura di campionatori portatili e fissi;     

- Buon utilizzo LIMS (Laboratory Information Management System) di Laboratorio;                                                   

- Conoscenza base della lingua inglese;                                                                                                                                    

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

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

orientamento all'efficienza, maturate in esperienze consolidate, lavorative e non;                                                                                                                               

- Capacità manuali e buona tolleranza agli odori e all'ambiente con presenza di acque reflue;                                                                                                                            

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

Rovato(BS). 

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali: 

- Possesso Diploma di Scuola Media Superiore in "Chimica, materiali e Biotecnologie"; 

- Aver maturato esperienza anche breve nell'esecuzione di campionamenti in base al metodo APAT 

CNR IRSA 1030 MAN 29 2003; 

- Buona conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.      

 

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

Tipologia di contratto: inserimento con contratto di operaio 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 “Addetto ad attività di campionamento e analisi per il Laboratorio” entro e non oltre la giornata di 

mercoledì 5 giugno 2019 e quelle già presenti nel data base aziendale ricevute negli ultimi 12 mesi. 

 

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

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

convocazione alle prove di selezione. 

 

La graduatoria di selezione rimarrà 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 successivamente all’approvazione della graduatoria medesima. 

 

Rovato, 28 maggio 2019 


