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Avviso per la Ricerca e Selezione di Personale n° 003/21 del 03/09/2021 
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 DIGITAL TRASFORMATION ICT 

Il/la candidato/a selezionato/a, dovrà essere dotato/a di una approfondita esperienza di carattere 
prevalente e continuativa in ambito di progetti complessi di sviluppo digitale e gestione, sviluppo, 
coordinamento, supervisione delle attività aziendali ICT. 
MISSION:  

▪ Il/la candidato/a selezionato/a dovrà guidare la “Trasformazione Digitale” della Società, non solo 
tramite l’adozione di nuove tecnologie, ma integrando e coinvolgendo tutto il complesso aziendale  
impattato dal processo di digitalizzazione, consentendo di erogare servizi e contenuti innovativi 
alla Clientela, agli Utenti, garantendo nel contempo la gestione, lo sviluppo, il coordinamento, la 
supervisione delle attività aziendali ICT. 

ATTIVITA’:  
▪ Favorire l’evoluzione digitale ridisegnando e migliorando i processi aziendali che governano il 

business, utilizzando una combinazione di diverse soluzioni tecnologiche come automazione, 
informatizzazione, virtualizzazione, cloud, mobile, IOT. 

▪ Garantire il miglioramento delle performance aziendali progettando ed implementando modalità 
innovative capaci di raggiungere con mezzi digitali un numero sempre più ampio di clienti, utenti. 

▪ Sviluppare nuovi concetti di Integrated Multichannel Customer Management al fine di garantire il 
raggiungimento di segmenti di clientela specifici, con capacità preliminare di individuarli 
integrando canali offline e online, web e social, mobili e fissi da utilizzare nella relazione con 
l’azienda. 

▪ Garantire l'innovazione digitale dei servizi esistenti e il lancio di nuovi servizi e prodotti: sia 
strumenti tradizionali come la fatturazione (da tradizionale a digitale) o la gestione tecnica in 
campo (agenda web) o strumenti già disponibili alla clientela come il portale web con estensioni a 
web chat o strumenti social. 
 

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 Informatica o Diploma Perito Informatico o equipollenti 
• Requisito preferenziale: Aver operato in contesti aziendali complessi orientati ad offrire soluzioni 
informatiche innovative in cui la digitalizzazione abbia generato i maggiori cambiamenti interni ed 
esterni 
• 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: Rieti e siti operativi Ato3 Lazio Centrale Rieti. 
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INFORMAZIONI 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 24/09/2021, 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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