
 Nell’ambito della necessità di sostituzione di personale uscente e potenziamento 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° 2 Addetti Ufficio QSA (Qualità, Sicurezza e Ambiente). 

  

Acque Bresciane S.r.l. si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato per 94 comuni nella Provincia di 

Brescia, per un totale di 560.000 abitanti. La Società ha due sedi operative principali, Rovato e Padenghe sul 

Garda, e impiega oltre 280 dipendenti. 

 

Le risorse dovranno collaborare alla programmazione della Formazione Obbligatoria dei lavoratori in tema di 

Salute e Sicurezza sul Lavoro e monitorarne lo svolgimento. Organizzeranno le verifiche periodiche delle 

attrezzature di lavoro (All. VII del d.lgs. 81/08), dei sistemi di protezione attiva antincendio (DM 10/03/1998 

e DPR 151/2011) e delle cassette mediche di primo soccorso (DM 388/2003) presenti in azienda. Dovranno 

inoltre predisporre e aggiornare lo scadenziario delle pratiche di prevenzione incendi rilasciate per gli 

impianti ai sensi del DPR 151/2011 (SCIA/CPI). Le risorse collaboreranno con il RSPP, ASPP e Medico 

Competente in merito all’attuazione della Sorveglianza Sanitaria (ex art. 41 del D. Lgs. 81/08) e nel fornire ai 

lavoratori le informazioni di cui all’ex art. 36 d.lgs. 81/08. 

 

L’addetto Ufficio QSA, sede di Padenghe s/G., dovrà inoltre supportare il RSPP e ASPP nell’elaborazione della 

valutazione dei rischi ex D. Lgs 81/08 e s.m.i. e delle misure preventive e protettive connesse a tale 

valutazione. Dovrà inoltre garantire l’attuazione delle prescrizioni contenute nell’ex art. 26 (obblighi connessi 

ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione) e Allegato XVII del D. Lgs 81/08, e collaborare allo 

svolgimento delle attività pianificate in merito al Sistema di Gestione Integrato (QSA). 

 

L’addetto Ufficio QSA, sede di Rovato, dovrà inoltre collaborare con il Coordinatore Sistemi di gestione nelle 

attività necessarie per il mantenimento della conformità dei Sistemi di Gestione Aziendali (UNI EN ISO 

9001:2015; UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 45001:2018) o per implementarne di nuovi. 

 

Requisiti indispensabili richiesti per entrambe le posizioni oggetto della selezione sono: 

- Laurea Triennale ad indirizzo tecnico o scientifico o ambientale; 

- Buona conoscenza del D. Lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza); 

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

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

esperienze consolidate, lavorative e non; 

- Patente B, residenza o domicilio in zone da cui raggiungere agevolmente Rovato (BS) o Padenghe s/G (BS) 

a seconda della sede di inserimento (n. 1 risorsa a Rovato e n. 1 risorsa a Padenghe s/G) o disponibilità al 

trasferimento. 

 

Ulteriore requisito indispensabile richiesto per l’Area Est: 

- Esperienza almeno annuale in attività riguardanti la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o 

controllo e gestione cantieri maturata presso aziende strutturate o studi professionali. 

 

Ulteriori requisiti indispensabili richiesti per l’Area Ovest: 

- Esperienza almeno annuale in attività riguardanti la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o 

tematiche ambientali (es. gestione rifiuti, redazione pratiche autorizzative ambientali, ecc.) maturata presso 

aziende strutturate o studi professionali; 

- Buona conoscenza del D. Lgs. 152/06 (T.U. Ambiente). 



 

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

- Laurea Magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico o ambientale; 

- Conoscenza di base delle norme UNI EN ISO 9001, 14001 e 45001; 

- Aver partecipato a corsi per ASPP/RSPP, antincendio e primo soccorso;  

- Sono richieste precisione, dinamicità e proattività; 

- Disponibilità immediata o nel breve periodo. 

 

Ulteriori requisiti preferenziali per l’Area Est: 

- Esperienza pluriennale in attività riguardanti la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o 

controllo e gestione cantieri maturata presso aziende strutturate o studi professionali; 

- Esperienza almeno annuale nello svolgimento delle medesime attività maturata presso Società Gestori SII; 

- Conoscenza di base del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (Codice Appalti); 

- Aver partecipato a corsi per coordinatore sulla sicurezza cantieri. 

 

Ulteriori requisiti preferenziali per l’Area Ovest: 

- Esperienza pluriennale in attività riguardanti la gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o 

tematiche ambientali (es. gestione rifiuti, redazione pratiche autorizzative ambientali, ecc.) maturata presso 

aziende strutturate o studi professionali; 

- Esperienza almeno annuale nello svolgimento delle medesime attività maturata presso Società Gestori SII; 

- Esperienza almeno annuale in attività di implementazione e miglioramento dei Sistemi di Gestione QSA; 

- Aver partecipato a corsi in materia ambientale e in tema di sistemi di gestione. 

 

Orario e sede di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì); n. 1 risorsa a Rovato (BS) e n. 1 risorsa a 

Padenghe s/G (BS).Tipologia di contratto: inserimento con qualifica di impiegato con contratto a tempo 

indeterminato e 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 “n° 2 Addetti Ufficio QSA” entro e non oltre la giornata del 25 febbraio 2021 e quelle già presenti 

nel data base aziendale ricevute negli ultimi 12 mesi. 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

 

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 inerente le conoscenze e competenze 

indispensabili e preferenziali, secondo modalità compatibili con l’emergenza COVID-19. Ad ogni candidato 

ritenuto idoneo Acque Bresciane trasmetterà via mail la convocazione per le successive fasi di selezione. 

 

La graduatoria di selezione rimarrà comunque efficace per un periodo di 18 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, per le sedi aziendali, successivamente all’approvazione della 

graduatoria medesima. 

 

 

Rovato, 16 febbraio 2021 


