
 

 

Nell’ambito del potenziamento di organico, Gandovere Depurazione S.r.l., società soggetta all’attività di 

direzione e coordinamento di Cogeme S.p.A., che si occupa delle attività tecniche, gestionali e commerciali 

connesse al collettamento e alla depurazione delle acque reflue dell’impianto centralizzato ubicato nel 

Comune di Torbole Casaglia (BS) al servizio dell’area Gandovere per il collettamento dei reflui dei Comuni di 

Castel Mella, Castegnato, Monticelli Brusati, Ospitaletto, Passirano, Rodengo Saiano, Roncadelle, Travagliato 

e Torbole Casaglia, ricerca n. 1 Operatore Settore Depurazione. 

  

L’operatore si occuperà della gestione dell'impianto di depurazione consortile di circa 90.000 ae, in 

affiancamento al personale operativo e tecnico presente in impianto. Si occuperà di verificare 

quotidianamente il corretto funzionamento dell’impianto e dei macchinari, rilevare anomalie e allarmi, 

effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromeccaniche e delle 

strumentazioni installate. La risorsa effettuerà inoltre attività di controllo dei parametri chimici e fisici del 

processo di depurazione, della registrazione dei dati di processo e di tutte le attività necessarie a garantire il 

corretto funzionamento dell’impianto, nonché il mantenimento in condizioni di decoro e pulizia dello stesso. 

L’operatore collaborerà infine nelle fasi di stabilizzazione e disidratazione meccanica del fango.  

Requisiti indispensabili richiesti per la posizione oggetto della selezione: 

- Licenza Scuola Media Inferiore; 

- Esperienza almeno biennale nel settore idraulico, in particolare nella manutenzione/gestione di impianti; 

- Conoscenza base nell’utilizzo dei principali strumenti informatici, in particolare del pacchetto Office, e 

dimestichezza nell’utilizzo di pc e tablet; 

- Predisposizione ai rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo e capacità di problem solving maturate in 

esperienze consolidate, lavorative e non; 

- Patente B, residenza o domicilio in zone da cui raggiungere agevolmente la sede di Torbole Casaglia (BS) o 

disponibilità al trasferimento.  

 

In fase di selezione saranno ritenuti requisiti preferenziali:  

- Possesso del Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo tecnico;  

- Esperienza almeno biennale nello svolgimento delle medesime attività maturata presso gestori del Servizio 

Idrico Integrato, presso aziende che si occupano di depurazione oppure presso realtà industriali che hanno 

un proprio depuratore; 

- Aver maturato esperienza anche breve in attività di manutenzione di apparecchiature elettromeccaniche; 

- Conoscenza dei principi biologici e chimici dei processi depurativi; 

- Conoscenza delle principali apparecchiature elettromeccaniche e dei manufatti presenti in un impianto di 

depurazione, nonché dimestichezza nelle attività di manutenzione degli stessi; 

- Possesso della Patente C e del Patentino Autogru; 

- Sono richieste precisione, dinamicità e proattività; 

- Disponibilità immediata o nel breve periodo.  

 

Orario e sede di lavoro: full time 5 giorni (da lunedì a venerdì); sede di Torbole Casaglia (BS).  

 

Tipologia di contratto: inserimenti con contratto di operaio a tempo indeterminato con applicazione del 

C.C.N.L. Gas Acqua. La risorsa potrà in futuro essere inserita nella lista del personale reperibile per la gestione 

delle emergenze. 



 

 

Saranno prese in esame le candidature ricevute via mail all’indirizzo “selezione@cogeme.net” con oggetto 

“Operatore Depurazione” entro e non oltre la giornata del 22 agosto 2022 e quelle già presenti nel data base 

aziendale ricevute negli ultimi 12 mesi. Per ampliare il numero di candidature in linea con i requisiti 

indispensabili richiesti, per la propria diretta valutazione, Gandovere Depurazione si avvarrà, in aggiunta ai 

canali sopraindicati, del canale di ricerca online https://it.indeed.com/. 

 

La ricerca è rivolta ad entrambi i sessi. 

 

I candidati prescelti, in linea con i requisiti indispensabili e tenuto conto dei requisiti preferenziali richiesti, 

parteciperanno ad un colloquio orale e a una prova scritta attitudinale inerente alle conoscenze e 

competenze indispensabili e preferenziali, secondo modalità compatibili con l’emergenza COVID-19. Ad ogni 

candidato ritenuto idoneo Gandovere Depurazione trasmetterà via mail la convocazione per le successive 

fasi di selezione. 

 

La graduatoria di selezione rimarrà comunque efficace per un periodo di 18 mesi, per l’eventuale sostituzione 

di personale nel ruolo ricercato e/o copertura di ulteriori posti relativi allo stesso profilo professionale che 

dovessero rendersi vacanti e disponibili, per le sedi aziendali, successivamente all’approvazione della 

graduatoria medesima. 

 

Rovato, 29/07/2022 

 

 

 

 

https://it.indeed.com/

