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Umbra Acque ricerca n° 2 addetto elettricista/manutentore elettromeccanico incaricato 
di operare sugli impianti acquedottistici, fognari e di depurazione.  
 

La ricerca è rivolta ai candidati di entrambi i sessi (Legge 903/77 e Legge 125/91). 

All’interno di una organizzazione aziendale con Sistemi certificati e dotata di un Modello di 

Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la figura, nell’ambito dell’area tecnica e 

gestionale, in autonomia o in team si occuperà prevalentemente di: 

• interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici ed 
elettromeccanici; 

• realizzazione di nuovi impianti elettrici e loro messa in esercizio; 

• interventi di manutenzione e ricerca guasti su quadri elettrici e di comando; 

• cablaggio di quadri elettrici; 

• installazione e montaggio di quadri elettrici e collegamento ad apparecchiature 
elettromeccaniche; 

• Interventi di manutenzione su motori elettrici, sensori e apparecchiature per la gestione 
degli impianti; 

• Interventi di manutenzione delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT; 

• Interventi di rifasamento. 
 
Requisiti minimi: 

• diploma di qualifica professionale (triennale) di elettricista o manutentore 
elettromeccanico; 

• possesso di patente di guida di tipo B; 

• attestato di formazione per addetti ai lavori elettrici ai sensi della norma CEI 11-27; 

• esperienza almeno triennale nel settore degli impianti elettrici civili o industriali come 
elettricista o manutentore elettromeccanico. 
 

 
Titoli preferenziali e competenze specialistiche: 
costituiranno titolo preferenziale: 

• Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo elettronico, elettrotecnico o 
elettromeccanico; 

• esperienza significativa in aziende del settore acqua-gas; 

• esperienza di lavoro in aziende in possesso di Sistemi certificati (Qualità, Sicurezza, 
Ambiente);  

• buone conoscenze informatiche. 
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Capacità e attitudini individuali: 
 

• conoscenza delle norme di sicurezza legate agli impianti elettrici ed alle cabine di MT; 

• conoscenza della strumentazione per l’attività di manutenzione; 

• conoscenza della normativa di settore per l’impiantistica elettrica; 

• conoscenza dei sistema di ricerca di guasti su impianti; 

• conoscenza delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate negli impianti di acquedotto, 
fognatura, depurazione (elettropompe, sensori, quadri di comando, telecontrollo); 

• principi di idraulica; 

• problem solving e orientamento ai risultati; 

• capacità di esecuzione degli interventi in autonomia;  

• capacità di relazione e di lavoro in gruppo; 

• forte attenzione al cliente. 
 
Contratto/retribuzione: 
Il contratto di lavoro di riferimento è il CCNL Settore Gas Acqua; 
la proposta contrattuale iniziale è a Tempo Determinato; la retribuzione e l’inquadramento sono 
commisurati alle effettive capacità e al ruolo proposto.   
Per l’ammissione alle prove selettive le candidature dovranno essere caricate sul sito aziendale 
www.umbraacque.com, alla sezione “Lavora con noi”, entro il 01/03/2020 incluso. 
 
Dell’avvenuto inserimento dovrà essere data comunicazione di conferma all’indirizzo mail: 
recruiting@umbraacque.com . 
 
In caso di problemi tecnici nella procedura di caricamento del proprio cv, sarà possibile avere 
supporto scrivendo una mail all’indirizzo cvhelp@umbraacque.com . 
 
L’elenco dei candidati ammessi, date e modalità di svolgimento delle prove saranno pubblicati sul 
sito aziendale www.umbraacque.com nella sezione “In primo piano” in home page, entro  
l’08/03/2020. 
 
 

 


