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Avviso per la Ricerca e Selezione di Personale n° 0010/19 del 12/09/2019 
Acqua Pubblica Sabina S.p.A., società affidataria “in house” della Gestione del Servizio Idrico Integrato dei 70 
Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Lazio Centrale Rieti, in forza della Convenzione di 
Gestione sottoscritta tra l’Ente di Governo di ATO 3 ed Acqua Pubblica Sabina S.p.A. in data 28 dicembre 2015, 
ricerca: 

Responsabile Ingegneria 

Il candidato/a selezionato/a, dotato di un’approfondita conoscenza tecnica nel settore del SII nei servizi pubblici 
locali o per analoghe funzioni presso enti, aziende pubbliche o private, avrà la responsabilità di assicurare 
l’efficacia e l’efficienza delle attività tecniche: pianificazione, progettazione e direzione lavori. 
MISSION:  
➢ Assicura che la realizzazione di investimenti tecnici avvenga nei modi, nei tempi e nei costi definiti dal 

Piano d’Ambito e nel rispetto della legislazione vigente 
ATTIVITA’:  

▪ Dirige e controlla gli adempimenti afferenti il Servizio Progettazione e Investimenti 
▪ E’ responsabile della realizzazione del programma degli Investimenti come deliberato dalla Conferenza dei 

Sindaci 
▪ Coordina le attività di redazione della documentazione di progetto e dei capitolati d’appalto per ogni 

intervento 
▪ Coordina le attività di Direzione Lavori per ogni intervento 
▪ Assicura l’aggiornamento della tecnologia e del know-how aziendale, proponendo soluzione innovative per 

il miglioramento dei processi produttivi 
▪ Garantisce il rispetto della politica di qualità, ambiente e sicurezza nello svolgimento delle attività tecniche.  

PROFILO DEL CANDIDATO  

Stante la particolare natura della Società e la specificità delle attività da svolgere, si ricercano candidati con 
pluriennale e comprovata esperienza ed in particolare è richiesto: 
 Titolo di studio: Laurea in Ingegneria Civile, preferibilmente specializzato in Idraulica; 
 Abilitazione professionale; 
 Esperienze professionali: esperienza di carattere prevalente e continuativo nel ruolo, maturata in aziende 

operanti nel Servizio Idrico Integrato, nei servizi pubblici locali, presso enti aziende pubbliche o private; 
 Ulteriori requisiti: 

✓ Concetti fondamentali di idraulica, meccanica elettromeccanica e topografia delle reti; 
✓ Concetti fondamentali di tecnologia delle costruzioni, materiali e pezzi utilizzati sugli impianti 

della rete; 
✓ Conoscenza della normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro 

 Sede di Lavoro: Rieti e siti operativi Ato3 Lazio Centrale Rieti. 
 Inquadramento: È previsto l’inserimento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full 

time. 

INFORMAZIONI 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30/09/2019, indicando il riferimento.  
I candidati devono inviare la domanda di partecipazione, allegando il proprio curriculum vitae ed autorizzando il 
trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR 679/2016), 
alternativamente: 

- Inviando la propria candidatura su marco.migliaccio@wyser-search.com 
- Candidandosi direttamente sul sito Wyser 

La selezione sarà effettuata dalla Società WYSER. 
Le ulteriori comunicazioni verranno notificate ai soli candidati ritenuti idonei. 
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