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Avviso per la Ricerca e Selezione di Personale n° 006/21 del 14/12/2021 

 

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: 

 

Specialista Sistema Gestione Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza)  
Il/la candidato/a selezionato/a, dotato/a di un’approfondita conoscenza del Sistema di Gestione Integrato 
aziendale (Qualità, Ambiente e Sicurezza), preferibilmente maturata in aziende con una spiccata vocazione alla 
gestione dei sistemi di qualità e ambiente, avrà la responsabilità di assicurare il rispetto ed il mantenimento dei 
requisiti dettati dalle norme degli enti certificatori, in un’ottica di ottimizzazione dei processi aziendali. 
Mission: 

✓ Progetta, sviluppa, implementa, monitora e migliora il Sistema di Gestione Integrato aziendale (Qualità, 
Ambiente e Sicurezza); ne verifica la sistematica adeguatezza alle esigenze della società; 

✓ Elabora, aggiorna e gestisce i documenti del Sistema di Gestione Integrato; 
✓ Garantisce il rispetto dei requisiti dettati dalle norme cui l’azienda è certificata o abbia l’intenzione di 

certificarsi; 
✓ Implementa tutte le attività necessarie al mantenimento delle certificazioni ottenute e al conseguimento 

delle nuove certificazioni che la società ponga come obiettivo; 
✓ Assicura l’aggiornamento dei processi e procedure aziendali in un’ottica di ottimizzazione ed 

efficientamento organizzativo; 
✓ Monitora gli indicatori qualitativi e quantitativi di misurazione per il monitoraggio e miglioramento dei 

processi; 
✓ Recepisce le nuove disposizioni legislative in materia ambientale e sicurezza, contribuisce alla loro 

diffusione e applicazione; 
✓ Organizza e supervisiona l’attività di audit periodici dell’Ente Certificatore. 

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 in Economia e Commercio o equipollente; ovvero, Laurea Magistrale in 
Ingegneria Civile o Ambiente e Territorio o equipollente;  

▪ Titolo preferenziale: Certificazioni e/o Master in ambito SGI; 
▪ Conoscenze: Ottima conoscenza delle prassi e norme in ambito  ISO 9001: sistema di gestione della 

qualità; ISO 14001: sistema di gestione dell’ambiente; ISO 45001 (ex OHSAS 18001): sistema di gestione 
della sicurezza sul lavoro;  

▪ Esperienze professionali: Specifica esperienza di carattere prevalente e continuativo maturata in aziende 
operanti con il SGI, per attività lavorativa svolta nel ruolo, anche in forza di contratti di lavoro flessibile, 
presso enti e/o aziende pubbliche o private, preferibilmente operanti nel settore dei servizi regolati. 

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

INFORMAZIONI 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 14/01/2022, 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 

Servizi Generale e Personale – 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 Servizi Generale e Personale – 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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