
 

 

Hidrogest S.p.A, Società operante nel settore del ciclo idrico integrato (www.hidrogest.it),  
cerca per le proprie strutture operative un 

OPERAIO IDRAULICO 
 

Per l’ammissione alla selezione si richiede immunità da condanne penali, pieno godimento 
dei diritti civili e politici, sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e/o 
imperfezioni pregiudizievoli per l'esercizio delle mansioni da svolgere, avere un'età non 
superiore agli anni 30, patente di guida tipo "B" senza limitazioni, adeguata preparazione 
professionale nel campo IDRAULICO, diploma di scuola secondaria di primo grado. 
Si richiedono, inoltre, buone conoscenze tecniche di base, capacità di applicazione ed 
esecuzione di procedure operative stabilite, flessibilità negli orari, affidabilità, correttezza, 
collaborazione, capacità di lavoro in gruppo e orientamento al cliente ed un’esperienza 
minima nel settore idraulico di almeno due anni. 
I candidati dovranno sostenere una prova pratico-orale ed un colloquio, ai quali dovranno 
presentarsi obbligatoriamente muniti di carta di identità, su argomenti relativi ad impianti 
idraulici e elementi di sicurezza e infortunistica.  La posizione richiesta dovrà svolgere nei 
comuni del territorio servito da Hidrogest i lavori inerenti la gestione degli impianti e reti di 
acquedotto, quali manutenzioni ordinarie con installazioni di nuove tubazioni, installazione 
e cambi contatori acqua. Indispensabile la conoscenza delle tecniche di saldatura. La 
valutazione della prova sarà effettuata da apposito nucleo di valutazione che compilerà una 
graduatoria dei candidati idonei, valida per un anno. 
Si richiede al candidato disponibilità entro 30 giorni e, prima di assumere servizio, la 
presentazione dei documenti richiesti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti. 
Il trattamento economico sarà quello previsto dal primo livello del C.C.N.L. dei dipendenti di 
aziende acqua e gas che ammonta ad € 20.687,52 annue lorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si prega di inviare il proprio curriculum vitae (fac-simile da utilizzare disponibile sul sito) 
 e relativa domanda  

entro il 15 Ottobre 2018 
 a: 

UFFICIO PERSONALE 
(Sig.ra Giuliana) 

Via Privata Bernasconi, 13 
24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII 

Mail: mazzolenig@hidrogest.it   Fax: 035/43.88.712   Tel: 035/43.88.738 
 

Le domande presentate successivamente alla data stabilita non saranno prese in considerazione. 
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