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Avviso per la Ricerca e Selezione di Personale n° 008/20 del 28/09/2020 
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: 
 

INGEGNERE COORDINATORE SQUADRE OPERATIVE 

 
Il/la candidato/a selezionato/a, dovrà essere dotato/a di una approfondita esperienza di carattere prevalente e 
continuativa in ambito di coordinamento e gestione di squadre operative, di coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione (CSE), di direzione lavori, 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. 
MISSION:  

▪ Assume la responsabilità di assicurare il coordinamento e la gestione di squadre operative, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione (CSE), di direzione 
lavori 

ATTIVITA’:  
▪ È responsabile della corretta realizzazione di tutti i lavori di MTZ per la linea/attività ed area di 

competenza 
▪ Coordina sia risorse interne (che istruisce sulle modalità operative tecniche e di sicurezza controllo), sia 

esterne (che attiva in accordo con il superiore funzionale) nei limiti del proprio ambito discrezionale  
▪ Cura i contatti con i fornitori nella realizzazione delle opere e lavori di MTZ 
▪ Collabora con il diretto responsabile per la definizione delle specifiche tecniche e nel rispetto degli standard 

qualitativi e quantitativi assegnati 
▪ Ha facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d’opera, anche esterni, 

effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza o di rilevante importanza 
▪ Coordina le risorse assegnate per le attività commerciali, pianifica e realizza gli interventi tecnici e 

predispone la necessaria reportistica periodica, effettua e gestisce attività di preventivazione, di 
allacciamenti ed in generale tutti i lavori a pagamento dell’utente, fornendo gli elementi necessari per la 
realizzazione degli stessi e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti 

▪ Gestisce la contabilità lavori per la linea/attività ed area di competenza 
▪ Svolge attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e/o in fase di esecuzione 

(CSE) e direzione lavori. 
 

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 Magistrale in Ingegneria Civile, Ambientale, Chimica, o equipollenti, 
preferibilmente iscrizione ordine degli Ingegneri; 
• Titolo preferenziale: diploma perito industriale, geometra, o equipollenti; 
• Esperienze professionali: Specifica esperienza pluriennale 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;  
• Sede di Lavoro: siti operativi Ato3 Lazio Centrale Rieti. 
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Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 16/10/2020, 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: 

• 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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