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Offerta n° 006/21 del 11/08/2021 

ADDETTO MONITORAGGIO AMBIENTALE E GESTIONE RIFIUTI  

Il/La candidato/a selezionato/a espleterà attività tecnico-amministrative all’interno del Servizio 

Monitoraggio Ambientale/Autorizzazioni ed Espropri nei Servizi Tecnici della Direzione Tecnico-

Operativa di Acqualatina SpA.  

La Risorsa si occuperà di:  

 MONITORAGGIO AMBIENTALE 

• Istruzione delle istanze, gestione archivio e monitoraggio delle scadenze per vari 

adempimenti ambientali: 

o autorizzazioni allo scarico, 

o emissioni in atmosfera, 

o fonometrie ambientali,  

o autorizzazioni all’emungimento degli impianti idrici, 

o inquinamento luminoso, 

o piani di gestione delle terre e rocce da scavo; 

• Nell’ambito degli adempimenti detti, definizione e supervisione dei piani di 

definizione/attuazione delle azioni correttive. 

 GESTIONE RIFIUTI 

• Supervisione della gestione del ciclo completo dei rifiuti attraverso l’applicativo "Ecos/Syweb"; 

• Supervisione della documentazione nella gestione dei rifiuti: vidimazione dei registri di carico 

e scarico rifiuti, emissione formulari identificazione rifiuti, compilazione del Modello Unico di 

Dichiarazione Ambientale; 

• Gestione scambi informativi e documentali con Enti esterni preposti al controllo documentale 

ed operativo nella gestione dei rifiuti;  

• Pianificazione e Monitoraggio delle scadenze nelle attività di carico e scarico delle diverse 

tipologie di rifiuti; 

• Definizione specifiche tecniche e verifica documentazione amministrativa nell’affidamento di 

contrati per gestione rifiuti. 

PROFILO DEL CANDIDATO  

Stante la particolare natura della Società e la specificità delle attività da svolgere, si ricercano 

candidati con esperienza tecnica ed in particolare è richiesto: 

 Titolo di studio: Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Ambiente per lo Sviluppo Sostenibile o 

equipollente (preferibilmente nel settore ambientale). 

 Esperienze professionali: Specifica esperienza di carattere prevalente e continuativo nel ruolo, 

di durata pari ad almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda, per funzioni svolte, 

anche in forza di rapporti di lavoro flessibile, presso enti, aziende pubbliche o private, operanti 

nel settore dei servizi idrici. 

 Competenze:  

• Ottima conoscenza della normativa in materia ambientale, con particolare riferimento a:  

o gestione dei rifiuti, 

o tutela delle acque dall'inquinamento. 

• Conoscenza della gestione del ciclo completo del rifiuto; 

• Conoscenza di aspetti tecnici e normativi inerenti il ciclo delle acque e la gestione di 

infrastrutture del Servizio Idrico Integrato; 

• Conoscenza dell’applicativo di gestione rifiuti "Ecos/Syweb"; 

• Conoscenza della lingua inglese in ambito tecnico/scientifico; 

• Capacità di analisi e di problem solving; 

• Team working; 

• Indipendenza organizzativa e intraprendenza. 
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 Requisiti preferenziali: 

✓ Master e/o corsi professionalizzanti in materia ambientale 

✓ Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile e Ambientale 

 Sede di lavoro: Sede legale di Acqualatina S.p.A. sita a Latina presso il Centro Commerciale 

Latinafiori in Viale P. L. Nervi – Torre 10 Mimose.  

 

INFORMAZIONI 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 31 Agosto 2021. 

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 previsto l’inserimento con contratto full time a tempo determinato di 12 mesi, con possibilità di 

conferma a tempo indeterminato, previa valutazione positiva da parte della direzione e 

compatibilmente alla normativa applicabile. 

Livello di inquadramento in funzione di competenze ed esperienza. 

La selezione sarà effettuata direttamente dalla Società. 

Le ulteriori comunicazioni verranno notificate ai soli candidati ritenuti idonei. 

 

Per informazioni telefoniche rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane: tel. 0773/642 266. 
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