ASTI SERVIZI PUBBLICI SpA - BUSINESS UNIT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – ai sensi
del REGOLAMENTO ASSUNZIONI comunica la seguente
RICERCA DI PERSONALE
•

n. 1 risorsa “GEOMETRA DI CANTIERE – COORDINATORE SQUADRE
OPERATIVE”

La risorsa selezionata dovrà curare lo svolgimento ed il coordinamento di tutti i lavori nei cantieri ed
in officina effettuati dalle squadre operative e/o da imprese appaltatrici;
disporre, entro le procedure stabilite, gli interventi del personale operativo e dei mezzi d’opera,
anche esterni, effettuandone il controllo;
controllare il corretto espletamento, secondo direttive, degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulla rete idrica e sulle apparecchiature idrauliche degli impianti;
controllare ed effettuare - anche direttamente - la ricerca perdite sulla rete, nonché la ricerca dei
chiusini / condotte.

Il candidato dovrà possedere il Diploma di Maturità di Geometra, aver maturato un’esperienza
professionale significativa nella gestione e coordinamento di personale operativo in imprese del settore
acquedotto/fognature o movimento terra o manutenzione stradale, essere dotato di ottima padronanza
delle applicazioni di Office e possedere Patente di Guida di categoria B.

Costituiscono requisiti preferenziali: l’aver maturato esperienza professionale nella preventivazione e
contabilizzazione dei singoli interventi, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, nella gestione dei
rapporti con fornitori, D.L., ecc., l’aver ricoperto ruoli di responsabile commessa, il possesso di attestati
relativi a corsi di formazione specifici per l’attività in oggetto (es. interventi in presenza di traffico
veicolare, luoghi confinati o a rischio, sicurezza e infortuni sul lavoro, saldatura tubi PE, ecc. ecc.).

Completano il profilo: spiccate doti di problem solving e di leadership, capacità di coordinamento,
determinazione nel raggiungere gli obiettivi prefissati, flessibilità e dinamismo.
Sede di lavoro: Asti (AT)
Inquadramento commisurato al grado di esperienza maturata nel ruolo richiesto.
Assunzione a tempo indeterminato.
I requisiti per la partecipazione alla selezione dovranno essere conservati fino al momento
dell’inserimento in azienda, costituendo anche requisiti per l’assunzione.
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