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Avviso per la Ricerca e Selezione di Personale n° 012/19 del 04/12/2019 
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 Legale 

Il candidato/a selezionato/a, dovrà essere dotato/a di una approfondita esperienza di carattere prevalente 
e continuativo in ambito giuridico legale maturata, per analoghe funzioni svolte, presso enti e/o aziende 
pubbliche o private, operanti nel settore dei servizi idrici integrati. 
MISSION:  
➢ Concorre alla formazione specialistica, di carattere giuridico legale, dei processi decisionali e 

gestionali della Società attraverso la collaborazione nelle attività finalizzate alla tutela dei diritti e 
all’adempimento degli obblighi giuridici del Gestore, fornendo altresì la necessaria assistenza 
giuridico legale ai processi aziendali interni. 

ATTIVITA’:  
➢ Fornisce supporto legale specialistico ai servizi aziendali nelle diverse tematiche di interesse.  
➢ Fornisce consulenza legale per la redazione di pareri, contratti, transazioni commerciali e 

risoluzione stragiudiziale di controversie di diritto civile, commerciale e del lavoro. 
➢ Gestisce il contenzioso della società coordinando i rapporti con i legali esterni. 
➢ Fornisce il supporto legale nella gestione dei procedimenti e dei rapporti con gli enti territoriali, le 

istituzioni, le associazioni dei consumatori, con l’Ente di Regolazione e con il Garante Regionale 
del SII. 

➢ Redige atti giudiziari; gestisce denunce per illeciti perpetrati a danno della Società; gestisce il 
pacchetto assicurativo ed i sinistri. 

➢ È responsabile della Compliance aziendale, con particolare riferimento al d.lgs. 231/2001, GDPR, 
legge 190/2012.  

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 Giurisprudenza, preferibilmente con votazione di 110/110; 
 Titolo preferenziale: Partecipazione a corsi di specializzazione post-laurea ovvero Master di I e/o 

II livello. Abilitazione Professionale di Avvocato. 
 Esperienze professionali: specifica, approfondita esperienza di carattere prevalente e continuativo 

in ambito giuridico legale maturata, per analoghe funzioni svolte, presso enti e/o aziende pubbliche 
o private, operanti nel settore dei servizi idrici integrati. 

 Ulteriori requisiti: 
✓ Conoscenza approfondita di Diritto Civile, Commerciale, del Lavoro e Sindacale, 

Amministrativo, Processuale Amministrativo e Tributario. 
✓ Conoscenza di base di Diritto Penale e Societario.  

 Sede di Lavoro: Rieti. 
 Inquadramento: È previsto l’inserimento con contratto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato 
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INFORMAZIONI 

  Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 23/12/2019, 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: 
▪ all’indirizzo e-mail: personale@acquapubblicasabina.it  
▪ nella sezione TRASPARENZA – SELEZIONE – LAVORA CON NOI sul sito di Acqua Pubblica 

Sabina S.p.A. www.acquapubblicasabina.it   
▪ a mezzo di raccomandata A/R all’indirizzo: Acqua Pubblica Sabina S.p.A. – Direzione 

Amministrativa – Via Mercatanti, 8 02100 Rieti, ai fini della determinazione del rispetto del 
termine di cui sopra farà fede il timbro postale di partenza 

▪ presentazione brevi manu presso l’ufficio protocollo di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. – Direzione 
Amministrativa – Via Mercatanti, 8 02100 Rieti, 

La selezione sarà effettuata direttamente dalla Società. 
Tutte le ulteriori comunicazioni relative alla selezione verranno notificate ai soli diretti interessati ai 
recapiti che gli stessi avranno indicato nel curriculum vitae.  
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