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Offerta di Lavoro n° 003-19 del 19/06/2019  
Acqualatina S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n.4 – 
Lazio Meridionale, ricerca il: 

Responsabile della Depurazione 
Il candidato/a selezionato/a, dotato di un’approfondita conoscenza tecnica nel settore del SII nei 
servizi pubblici locali o per analoghe funzioni presso enti, aziende pubbliche o private, avrà la 
responsabilità del coordinamento e del controllo delle attività di conduzione e manutenzione di 
tutti gli impianti di depurazione e dei sollevamenti, ad eccezione della rete fognaria, 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. 
 

� MISSION: Assume la responsabilità dell’andamento degli impianti e dei sollevamenti e 
garantisce, in attuazione delle politiche aziendali, tramite il coordinamento delle attività 
degli assistenti tecnici e dei coordinatori tecnici impianti, il raggiungimento dei livelli 
produttivi-qualitativi richiesti con riferimento, dove previsto, anche alle norme di sicurezza, di 
costo ed ottimizzando rese e risorse 

� ATTIVITA’:  
• Provvede e sovrintende a tutte le operazioni necessarie per l’avviamento, la conduzione 

ottimale e la manutenzione dell’impianto di depurazione e dei sollevamenti.  
• Assicura l’applicazione delle norme e delle procedure, sia interne che di legge, nella 

conduzione e/o manutenzione di impianti e dei sollevamenti, disponendo le manovre e 
gli interventi necessari al mantenimento o al ripristino delle condizioni ottimali di esercizio. 

• Partecipa alla definizione dei parametri di efficienza della propria attività attivandone 
successivamente i meccanismi di controllo necessari alla ottimale conduzione dei 
processi.  

• Ricerca il miglioramento e l’ottimizzazione del processo produttivo coordinando l’attività 
di modifica degli impianti e dei sollevamenti.  

• Garantisce il lavoro svolto anche da terzi, fornendo indicazioni tecniche per il 
miglioramento del processo. 

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 in Ingegneria o Chimica o Biologia 
� Titolo preferenziale: abilitazione professionale 
� Esperienze professionali: Pluriennale esperienza di carattere prevalente e continuativo 

maturata in aziende operanti nel Servizio Idrico Integrato, nei servizi pubblici locali o per 
analoghe funzioni presso enti, aziende pubbliche o private 

� Ulteriori Requisiti:  
� Conoscenza approfondita dei sistemi di conduzione degli impianti di depurazione e dei 

sollevamenti 
� Conoscenza approfondita delle fasi e tecniche di trattamento delle acque reflue e dei 

fanghi  
� Conoscenza approfondita dei principali rischi idraulici ed elettrici 
� Conoscenza fluente della lingua inglese 
� Conoscenza della normativa tecnica di settore ed obblighi contrattuali 

� Sede di Lavoro: Latina e siti operativi dell’Ato 4 
� Inquadramento: E’ previsto l’inserimento con contratto a tempo indeterminato full time 
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INFORMAZIONI 
Le domande dovranno pervenire entro le 12.00 del 05 Luglio 2019. 
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, al seguente indirizzo email:  
 
marco.migliaccio@wyser-search.com 
 
La selezione sarà effettuata direttamente dalla Società WYSER. 
Le ulteriori comunicazioni verranno notificate ai soli candidati ritenuti idonei. 
 


