Avviso per la Ricerca e Selezione di Personale n° 002/18 del 14/02/2018
Acqua Pubblica Sabina S.p.A., società pubblica 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 il:

DIRIGENTE DI ATTUAZIONE
Direttore Tecnico

Il candidato selezionato, dotato di una approfondita conoscenza tecnica nel settore del S.I.I., nei
servizi pubblici locali o per analoghe funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private, avrà la
responsabilità della gestione e dell’efficientamento dei siti produttivi e di tutte le relative funzioni
operative e di esercizio per quanto concerne le infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di
depurazione della Società. Avrà peraltro la responsabilità di assicurare la progettazione, in
conformità alle normative di legge, l’appalto, la direzione lavori, il collaudo, la messa in esercizio di
beni strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato. Sarà il Direttore Tecnico della Società.
 MISSION: Dirige, in conformità al piano degli investimenti e agli indirizzi della Società, la
gestione operativa, di attuazione, dei siti produttivi relativi alle infrastrutture
acquedottistiche, fognarie e di depurazione del gestore, al fine di assicurare il mantenimento
in efficienza e l’ottimizzazione della gestione degli stessi nel rispetto delle norme di legge,
delle direttive tecniche e delle procedure di qualità e sicurezza. E' responsabile della
progettazione, dell’appalto, della direzione lavori e della messa in esercizio delle opere civili
relative alle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e di depurazione, al fine di assicurare il
mantenimento in efficienza e l’ottimizzazione della gestione degli stessi nel rispetto delle
norme di legge, delle direttive tecniche e delle procedure di qualità e sicurezza.
 ATTIVITA’: Assicura l'efficacia e l'efficienza della gestione operativa e di esercizio della
Società, del processo di ingegneria e progettazione, assicurando che i piani e i programmi di
produzione e degli investimenti tecnici vengano realizzati nei modi, nei tempi, nei costi
definiti e nel rispetto del piano degli investimenti e degli indirizzi della Società. Predispone
piani e progetti di investimento sulla base delle necessità operative ed in linea con gli
obiettivi aziendali. Assicura la corretta gestione dei servizi tecnici degli impianti produttivi e
delle opere civili. Gestisce il programma di manutenzione preventiva di impianti, servizi
tecnici, strumentazione ed impianti di servizio.
PROFILO DEL CANDIDATO
Stante la particolare natura della Società e la specificità delle funzioni da svolgere, si ricercano
candidati con pluriennale comprovata esperienza tecnica ed in particolare è richiesto:
 Titolo di studio: laurea in ingegneria civile o equipollenti;
 Titolo preferenziale: abilitazione professionale;
 Esperienze professionali: pluriennale esperienza maturata in aziende operanti nei servizi
idrici integrati, nei servizi pubblici locali o per analoghe funzioni svolte presso enti, aziende
pubbliche o private;
 Ulteriori Requisiti: conoscenza della normativa tecnica di settore ed obblighi contrattuali;
 Sede di Lavoro: Rieti e siti operativi dell’Ato3 Lazio Centrale Rieti.
ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A.
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INFORMAZIONI
È previsto l’inserimento con contratto a termine, ai sensi dell'art.29, comma 2, lettera a) del D.
Lgs. n. 81/2015.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 02/03/2018.
I candidati devono inviare la domanda di partecipazione, indicato il profilo per cui si intende
partecipare alla presente selezione, allegando il proprio curriculum vitae e autorizzando il
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla Privacy all’indirizzo PEC:
info.aps@pec.it.
La selezione sarà effettuata direttamente dalla Società.
I candidati ammessi alla selezione saranno convocati telefonicamente.
Tutte le ulteriore comunicazioni relative alla selezione verranno fornite ai diretti interessati ai
recapiti che gli stessi avranno indicato nel curriculum vitae.
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