Offerta di Lavoro n° 013-21 del 21/12/2021

COORDINATORE PROGETTAZIONE E LAVORI
Il candidato selezionato espleterà attività di supporto alla Direzione Tecnica Operativa, nel
coordinamento delle attività tecniche dell’area Progettazione & Direzione lavori nel servizio
ingegneria. A titolo meramente indicativo, la Risorsa svolgerà attività di:
➢ Coordinamento di tutte le attività tecniche per lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza di
reti ed impianti attraverso lo studio, la programmazione, la progettazione, la direzione lavori e
il controllo dell’esecuzione di ogni opera d’ingegneria
➢ Partecipazione all’implementazione del programma d’interventi nel rispetto dei tempi, dei
costi, della normativa vigente e delle procedure aziendali
➢ Si interfaccia con i Responsabili e Coordinatori degli altri servizi di Acqualatina per acquisire,
consolidare e coordinare le attività e i dati di input per i progetti, in particolare proponendo
soluzioni a problematiche impiantistiche e redigendo la documentazione necessaria alla
disamina tecnico-economica delle diverse alternative progettuali
➢ Dimensionamento e verifica degli impianti dell’infrastruttura del S.I.I., per l’implementazione
degli interventi di potenziamento, adeguamento funzionale e ottimizzazione
➢ Supervisione nell’esecuzione di analisi di mercato e l’elaborazione di specifiche tecniche ai
fini dell’approvvigionamento di apparecchiature e macchine
➢ Supervisione, anche in contatto diretto con soggetti esterni, l’eventuale implementazione di
nuove tecnologie e/o l’esecuzione di installazioni di tipo sperimentale
➢ Supervisione della pianificazione e l’esecuzione di affidamenti di incarichi esterni riguardanti
attività professionali a supporto del Servizio
➢ Verifica e validazione di progetti tecnici nell’ambito del Servizio Idrico Integrato
➢ Definizione delle procedure riguardanti la gestione di progetti tecnici nell’ambito del Servizio
Idrico Integrato

PROFILO DEL CANDIDATO
Stante la particolare natura della Società e la specificità delle attività da svolgere, si ricercano
candidati con esperienza tecnica specialistica ed in particolare è richiesto:
 Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Ingegneria Ambiente e Territorio o equipollenti
 Abilitazione all’esercizio della professione conseguita con esame di Stato
 Esperienze professionali:
➢ Esperienza in attività di progettazione, direzione lavori, verifica di progetti nell’ambito di
opere civili, idrauliche e ambientali di durata complessiva pari ad almeno 5 anni alla data di
presentazione della domanda
➢ Esperienza nel coordinamento di personale nelle attività tecniche suddette di durata
complessiva pari ad almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda
➢ Esperienza nelle attività tecniche suddette al servizio di un Gestore d’Ambito nel Servizio
Idrico Integrato di durata complessiva pari ad almeno 3 anni alla data di presentazione
della domanda comprendenti espressamente progetti nell’ambito del trattamento delle
acque reflue
 Competenze:
✓ Conoscenza di aspetti tecnici e normativi inerenti il ciclo delle acque e la gestione del Servizio
idrico Integrato.
✓ Conoscenza approfondita del funzionamento di opere a rete (idriche e fognarie), impianti di
depurazione delle acque reflue (biologici a Fanghi Attivi, MBR, MBBR e a Cicli Intermittenti),
fasi di trattamento chimico-fisico delle acque destinate a uso potabile (disinfezione,
dissalazione, dearsenizzazione).
✓ Conoscenza approfondita del mercato delle apparecchiature normalmente impiegate nel
campo del trattamento acque e delle opere di rete
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✓ Normativa sui contratti pubblici
✓ Normativa tecnica (costruzioni, ambiente, idraulica, …)
✓ Normativa su procedimenti autorizzativi nel campo delle costruzioni, dell’ambiente, della
tutela dell’ambiente e del paesaggio
✓ Normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro
✓ Possiede capacità di coordinamento di squadre operative, capacità organizzativa e
decisionale
✓ Possiede capacità di operare in autonomia, spirito d’iniziativa e attitudine al problem solving
✓ Possiede capacità di gestione dei rapporti istituzionali
 Sede di Lavoro: Sede di Acqualatina S.p.A. di Latina

INFORMAZIONI
Le domande dovranno pervenire entro le 12.00 del 14 gennaio 2022.
I candidati devono inviare la domanda di partecipazione alla presente selezione, facendo
riferimento al numero dell’offerta, allegando il proprio curriculum vitae con autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy,
scegliendo una tra le seguenti opzioni:
▪ all’indirizzo e-mail: risorse.umane@acqualatina.it ovvero risorse.umane@pec.acqualatina.it
▪ nella sezione TRASPARENZA- SELEZIONE del PERSONALE- LAVORA CON NOI sul sito di
Acqualatina S.p.A. www.acqualatina.it
▪ a mezzo di raccomandata A/R all’indirizzo: Acqualatina S.p.A. - Direzione Risorse Umane Viale Pier Luigi Nervi - Torre 10 Mimose - C. Comm. Latinafiori - 04100 Latina, ai fini della
determinazione del rispetto del termine di cui sopra farà fede il timbro postale di partenza.
È prevista l’assunzione con contratto full time a tempo indeterminato.
La Società si riserva di procedere all’assunzione esclusivamente nel caso di cui il profilo professionale
del candidato soddisfi pienamente i requisiti richiesti e le esigenze organizzative contingenti
dell’Azienda.
La selezione sarà effettuata direttamente dalla Società.
Le ulteriori comunicazioni verranno notificate ai soli candidati ritenuti idonei.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane all’indirizzo risorse.umane@acqualatina.it
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