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Umbra Acque ricerca n.5 Idraulici mono operatore/addetto di squadra con mansioni esecutive 
nelle attività di gestione e manutenzione reti e impianti inerenti il servizio idrico integrato.  

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, si occuperà prevalentemente di: 

• esecuzione di interventi manutentivi su reti (idriche e fognarie) ed impianti (idrici e fognari); 

• attività gestionali su reti (idriche e fognarie) ed impianti (serbatoi idrici ed impianti di 
depurazione); 

• posa segnaletica stradale e di cantiere; 

• esecuzione lavori semplici di muratura; 

• rendicontazione di lavori e materiali utilizzati tramite tablet/pc. 
 
Requisiti minimi: 

• comprovata capacità di esecuzione di lavori idraulici; 

• comprovata capacità di esecuzione di lavori semplici di muratura; 

• idoneità sanitaria alla mansione e allo svolgimento del servizio di reperibilità; 

• attestato FAP di addetto qualificato all'installazione e manutenzione di impianti termoidraulici 
oppure diploma triennale di Istituto Professionale come tecnico termoidraulico/meccanico; 

• patente B. 
 
Titoli preferenziali e competenze specialistiche: 
costituiranno titolo preferenziale: 

• conoscenze pratiche di idraulica e tecniche di assemblaggio dei materiali; 

• conoscenze teorico-pratiche delle reti fognarie; 

• conoscenze regolamenti e norme stradali per la guida di mezzi pesanti;  

• conoscenze dispositivi e norme di sicurezza in cantiere; 

• conoscenza principali tecniche di saldatura; 

• patentino di saldatore; 

• Diploma  quinquennale di Istituto Professionale come tecnico termoidraulico/meccanico; 

• conoscenze principi di funzionamento degli impianti elettrici industriali; 

• attestato per operatori elettrici PES/PAV; 

• buone conoscenze informatiche (pacchetto Office, CAD o altro); 

• esperienza in aziende del settore acqua-gas; 

• possesso patente di guida C e Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.); 

• possesso patente di Guida D, E; 

• esperienza di lavoro in aziende in possesso di Sistemi certificati (Qualità, Sicurezza, 
Ambiente). 
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Capacità e attitudini individuali: 

• pragmatismo e problem solving; 

• elevata capacità di esecuzione degli interventi in autonomia; 

• capacità di lavorare in team; 

• disponibilità a spostamenti all’interno della regione; 

• 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 competenze 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. 

 

 

 


