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Avviso per la Ricerca e Selezione di Personale n° 004/22 del  22/07/2022 

 

Acqua Pubblica Sabina S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, affidataria secondo 
il modello dell’“in house providing” 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: 
 

 

INGEGNERI  
PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MODELLAZIONE IDRAULICA  

Il/la candidato/a selezionato/a, si occuperà di implementare studi per l'analisi del funzionamento idraulico delle 
reti idriche e fognarie; progettare interventi di ottimizzazione idraulica individuati dalle analisi del 
funzionamento idraulico (predisposizione elaborati, computi metrici e capitolati); assistenza nelle verifiche 
tecnico-idrauliche nei progetti di ampliamento o estensione delle rete idriche e fognarie anche se eseguiti da 
privati nell'ambito di piani urbanistici e di lottizzazione; rapporto con enti terzi per l’ottenimento di 
autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori; attività in campo propedeutiche all’analisi del funzionamento 
idraulico (rilievi, indagini sullo stato di fatto, acquisizione e controllo delle misure dal campo, ecc.); 
A titolo meramente indicativo: 

▪ Supporto alle attività di progettazione, per opere relative all’estensione, potenziamento, risanamento 
e modifica reti ed impianti, ed ogni altra infrastruttura del servizio idrico integrato. 

▪ Supporto alle attività del servizio Progettazione nello studio e analisi di fattibilità e nella raccolta di 
informazioni necessarie alla stesura ed alla redazione dei progetti. 

▪ Esecuzione di disegni tecnici sulla base dei rilievi eseguiti sul campo e progettazione di piccoli 
interventi di ampliamento, di risanamento e di allacciamento. 

▪ Esecuzione di stime, rilievi e misurazioni ed elaborazione grafica degli elementi progettuali, 
aggiornamento di planimetrie e di altri disegni tecnici. 

▪ Supporto alle attività del Direttore dei lavori del cantiere nella verifica della regolarità delle singole 
parti dei lavori da realizzare e nella verifica del rispetto delle clausole contrattuali. 

▪ Supporto alle attività del Direttore dei lavori del cantiere nel controllo tecnico, contabile e 
amministrativo dell’esecuzione degli interventi secondo le disposizioni normative e nel rispetto degli 
impegni contrattuali. 

▪ Aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori con relativa segnalazione 
di eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali. 

▪ Studio e analisi delle cause che impattano negativamente sulla qualità dei lavori. 
▪ Supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative per la realizzazione dei lavori e nella redazione 

dei libri obbligatori di cantiere. 

PROFILO DEL CANDIDATO  

Stante la particolare natura della Società e la specificità delle attività da svolgere, si ricercano candidati con 
pluriennale esperienza ed in particolare è richiesto: 

▪ Titolo di studio: laurea quinquennale in Ingegneria Civile, Idraulica, Edile o in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio o equipollenti; 

▪ Titolo preferenziale: abilitazione professionale;  
▪ Esperienze professionali: Specifica esperienza di carattere prevalente e continuativo maturata 

nell’ambito della progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, preferibilmente di opere 
inerenti il Servizio Idrico Integrato, per attività lavorativa svolta nel ruolo, anche in forza di contratti 
di lavoro flessibile, presso enti e/o aziende pubbliche o private, operanti preferibilmente nei servizi 
idrici integrati ovvero nei servizi pubblici locali; 

▪ Conoscenze preferenziali: conoscenza della normativa sui lavori pubblici e della normativa inerente il 
Servizio Idrico Integrato; conoscenza dei sistemi di qualità, di normative ambientali di settore, della 
legislazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; conoscenza dei sistemi informativi 
territoriali e di AutoCad; conoscenza di modelli informatici di simulazione del funzionamento 
idraulico di reti idriche e fognarie, nonché di corsi d'acqua superficiale; uso strumenti di rilievo 
topografici e software di restituzione; conoscenza ed uso programmi di computistica preferibilmente 
Primus; conoscenza del pacchetto Office; conoscenza della lingua inglese; 

▪ Sede di Lavoro: Rieti e siti operativi dell’Ato3 Lazio Centrale Rieti. 
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INFORMAZIONI 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del  09/09/2022, 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 E. 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 Servizi Generale e Personale – Via E. 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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