
 

 

Nell’ambito del potenziamento dell’organico funzionale allo svolgimento delle proprie attività, 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 Tecnico Conduzione Linea 

Fanghi. 

 

La risorsa, coordinata dal Responsabile Tecnico dell’impianto, si occuperà della conduzione e gestione della 

linea fanghi dell'impianto di depurazione consortile di circa 90.000 abitanti equivalenti di Gandovere 

Depurazione S.r.l. Nello specifico, si occuperà della sezione di digestione anaerobica, così costituita: pre-

ispessimento, post-ispessimento, digestore anaerobico, gasometro e torcia, disidratazione meccanica. 

 

Requisiti indispensabili richiesti per la posizione oggetto della selezione: 

- Possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico - industriale o edile oppure di altri diplomi 

purché con successiva Laurea almeno Triennale in Ingegneria; 

- Esperienza almeno biennale nello svolgimento di attività di gestione impianti di depurazione, maturata 
presso gestori del Servizio Idrico Integrato oppure presso aziende strutturate che si occupano di gestione 
degli impianti di depurazione delle acque reflue oppure presso realtà industriali che hanno un proprio 
depuratore; 
- Buona conoscenza delle principali disposizioni legislative e delle norme tecniche di settore, con particolare 

riferimento alla normativa in materia di Ambiente, Sicurezza, Appalti Pubblici e al R.R. Lombardia – 

N.6/2019;  

- Buona conoscenza nell'utilizzo dei principali strumenti informatici e del pacchetto Office;  

- Predisposizione al lavoro sul territorio e ai rapporti interpersonali, al lavoro di gruppo, 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:  

- Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio o Ingegneria Idraulica o equivalente ad 

indirizzo gestione impianti; 

- Esperienza almeno biennale nello svolgimento delle medesime attività maturata presso realtà industriali 

che hanno un proprio impianto con produzione di biogas da filiera civile, zootecnica o agroalimentare; 

- Esperienza almeno biennale nello svolgimento di attività analoghe maturata presso società gestori del 

Servizio Idrico Integrato; 

- Buona conoscenza di Autocad; 

- Buona conoscenza della lingua inglese; 

- Determinazione al raggiungimento degli obiettivi, competenze in tema di change management, 

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: inserimento con contratto di impiegato 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. 

 

Per ampliare il numero di candidature in linea effettivamente con i requisiti richiesti, per la propria successiva 

valutazione, Gandovere Depurazione si avvarrà per la fase di preselezione della società di selezione SKILL 

RISORSE UMANE S.r.l., con sede a Brescia, in Via Orzinuovi 20, 25125 (BS), a cui, nel rispetto degli artt. 13 e 

14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, dovranno essere inviate direttamente tutte le candidature, compilando il form al seguente 

link: https://www.skillrisorseumane.it/open-jobs/tecnico-conduzione-linea-fanghi-tec2163/  

 

La società dopo esame delle candidature si riserva di valutare solo le persone che, dalle esperienze indicate 

in cv siano in possesso oltre che dei requisiti necessari di alcuni o tutti i preferenziali, con particolare 

valorizzazione del numero di anni di esperienza maturati. 

 

Saranno prese in esame le candidature ricevute entro e non oltre la giornata del 4 agosto 2022. La ricerca è 

rivolta ad entrambi i sessi. 

 

In esito alla fase di preselezione, i candidati prescelti, in linea con i requisiti indispensabili, e tenuto conto dei 

requisiti preferenziali richiesti, parteciperanno ad un colloquio orale e ad una prova scritta attitudinale con 

Gandovere Depurazione secondo modalità compatibili con l’emergenza COVID-19. 

 

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, 7 luglio 2022 

 

 

 

 


