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Avviso per la Ricerca e Selezione di Personale n° 005/20 del 22/06/2020 
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: 

Energy Manager 

 
Il candidato/a selezionato/a, dovrà essere dotato/a di una approfondita esperienza di carattere prevalente 
e continuativa in ambito di gestione ed efficientamento energetico maturata, per analoghe funzioni 
svolte, presso enti e/o aziende pubbliche o private, operanti preferibilmente nel settore dei servizi 
regolati e/o comunque dei servizi idrici integrati. 
MISSION:  
▪ Assume responsabilità di assicurare la corretta gestione, lo sviluppo, il controllo e l’ottimizzazione 

dei consumi energetici degli impianti. 
ATTIVITA’:  

▪ Assicura il coordinamento e l’efficienza della gestione degli impianti energetici, nel rispetto delle 
politiche e del budget assegnato, al fine di garantire la continuità dei servizi; 

▪ Predispone i bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici 
finali; 

▪ Assicura la corretta preparazione, esecuzione e controllo dei contratti di acquisto sui principali 
vettori energetici aziendali (energia elettrica, gasolio, etc); 

▪ Collabora con l’Area Ingegneria ed Investimenti e propone eventuali modifiche per il miglior 
utilizzo dell’energia nella modifica o realizzazione ed avviamento degli impianti;  

▪ Collabora con il Servizio Logistica e propone eventuali specifiche tecniche e modalità di 
valutazione per il miglior acquisto di beni, forniture e servizi ad impatto energetico significativo; 

▪ Riveste il ruolo di responsabile del Program Management di gestione energia (attività ricorrenti, 
servizi energetici integrati mediante contratti annuali con ESCo, individuazione opportunità, 
implementazione e monitoraggio continuo delle azioni di miglioramento); 

▪ Monitora e controlla i consumi energetici con lo scopo di individuare le opportunità di risparmio e 
curare la realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione complessiva dei consumi; 

▪ Individua le azioni degli interventi delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere 
l’uso razionale dell’energia, con particolare riguardo all’efficienza e all’innovazione tecnologica; 

▪ Assicura l’aggiornamento della tecnologia e del know-how produttivo aziendale 
 

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 Elettronica; 
 Abilitazione professionale; 
 Esperienze professionali: esperienza di carattere prevalente e continuativo maturata nel ruolo 

specifico, in aziende operanti nel settore dei servizi regolati, preferibilmente nel SII, nei servizi 
pubblici locali o per analoghe funzioni presso enti, aziende pubbliche o private; 
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 Ulteriori conoscenze richieste: 
✓ Gestione dei progetti - Project Management (UNI ISO 21500);  
✓ Elettromeccanica, energia elettrica, meccanica, idraulica, automazione; 
✓ Nozioni sui materiali ed attrezzature utilizzati sugli impianti e funzionamento degli impianti e 

delle opere di rete; 
✓ Tecnologia degli impianti elettrici, elettromeccanici, idraulici, meccanici e della strumentazione di 

misura; 
✓ Principali rischi idraulici ed elettrici; 
✓ Normativa tecnica di settore e obblighi contrattuali e principali tariffe energetiche; 
✓ Strumentazione di misura idraulica ed elettromeccanica; 
✓ Conoscenza del SII e del mercato regolato 
 Sede di Lavoro: siti operativi Ato3 Lazio Centrale Rieti. 
 Inquadramento: È previsto l’inserimento con contratto a tempo indeterminato full time. 

 

INFORMAZIONI 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 24/07/2020, 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 una candidatura su marco.migliaccio@wyser-search.com; 
▪ Candidandosi direttamente sul sito della WYSER SEARCH. 

La selezione sarà effettuata direttamente dalla Società WYSER SEARCH (Aut. Min. del 15/04/2014 
Prot. N: 39/4903). 
Le ulteriori comunicazioni verranno notificate ai soli candidati ritenuti idonei. 
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