
Nell’ambito del processo di internalizzazione del ruolo assicurato sinora in service, Acque Bresciane 

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

Brescia, ricerca n. 1 Responsabile della funzione Internal Audit. 

 

Acque Bresciane S.r.l. serve oggi in provincia di Brescia 93 comuni e 550.000 abitanti nel ciclo idrico 
integrato (acquedotti, depurazione e fognatura). Opera nel territorio in due sedi operative 
principali, Rovato e Padenghe sul Garda e impiega ad oggi 270 dipendenti, con un fatturato di circa 
70 milioni di euro. 

Il/La responsabile dovrà garantire adeguata pianificazione e attuazione delle attività della funzione 
Internal Audit, in riporto alla Presidenza della società. 

Dovrà proporre al CdA il piano annuale e pluriennale delle verifiche basato sulla valutazione del 
rischio. Realizzerà gli audit previsti con predisposizione di specifici report e ne verificherà il piano di 
attuazione. Proporrà possibili miglioramenti sui processi aziendali. Assicurerà al vertice aziendale 
informazione regolare circa le attività, i risultati e l’andamento del piano di lavoro, mantenendo 
rapporti con gli altri organi di controllo. 

Potrà inoltre essere chiamato ad assicurare attività di supporto e segreteria all’ODV della società 

per garantire la fluida operatività dell’organismo stesso.  

Requisiti indispensabili richiesti sono: 

- diploma di laurea magistrale in materie giuridiche ed economiche; 
- esperienza lavorativa post lauream di almeno 6 anni, maturata presso aziende e/o presso società 

di consulenza; 

- esperienza complessiva di almeno 4 anni nella funzione Internal Audit, maturata in aziende o 

presso società di consulenza, di cui almeno 2 anni in ruoli di piena responsabilità nella funzione 

presso aziende o in incarichi di gestione e coordinamento delle attività di auditing di clienti; 

- approfondita conoscenza dei principi e delle best practice di Internal Audit, documentata anche da 

partecipazione a seminari e corsi di specializzazione; 

- conoscenza di nozioni fondamentali relative a principi contabili e bilancio, normativa del lavoro e 

in tema di sicurezza; 

- elevata capacità di analisi e sintesi, capacità di comunicazione in modo chiaro ed incisivo, 

determinazione al raggiungimento degli obiettivi; 

- abitudine alla conduzione di progetti e alla relazione verso le direzioni interne e il vertice aziendale; 

- padronanza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto Office; 
- Patente B, automunito/a e residenza o domicilio in zone limitrofe alla sede di Rovato (BS) o dalle 
quali raggiungere agevolmente tale sede. 
 
In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali: 

-  esperienza di revisione contabile; 
- seniority nei ruoli di responsabilità o coordinamento della funzione, oltre i requisiti minimi di 
esperienza; 
- esperienza maturata anche presso società del settore utilities, con particolare riguardo al ciclo 
idrico integrato;  
-elevata leadership ed autonomia, assertività ed indipendenza, concretezza e realismo. 
 
 



Orario di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì) con sede di lavoro principale a Rovato (BS). 
È richieste disponibilità a trasferte nell’area operativa servita in tutta la provincia di Brescia e presso 
la sede di Padenghe sul Garda. 
 
Tipologia di contratto: inserimento con contratto a tempo indeterminato. 

L’inquadramento è di impiegato di livello direttivo con applicazione del CCNL 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/responsabile-internal-audit-amm1995 
 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 
 
Saranno prese in esame le candidature ricevute entro e non oltre la giornata del 13 maggio 2020. 
 
In esito alla fase di preselezione, i candidati prescelti, in linea con i requisiti indispensabili, e tenuto 
conto delle valutazioni sui requisiti preferenziali richiesti, saranno contattati da Acque Bresciane via 
mail per la fase successiva di selezione; se dovessero perdurare le limitazioni legate all’emergenza 
in corso COVID-19, i candidati saranno valutati dall’azienda su basi curriculari e in maniera 
telematica. 
 
La graduatoria di selezione rimarrà efficace per un periodo di 12 mesi. 
 
Rovato, 23 aprile 2020 

 

 


