
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

OPERAIO ADDETTO ALLA DEPURAZIONE 
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, patente di guida tipo 
"B" senza limitazioni, nozioni sulla gestione, conduzione e manutenzione degli impianti di 
depurazione delle acque, degli impianti di sollevamento, e dei collettori fognari. Il 
candidato dovrà inoltre possedere il 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. Costituirà ulteriore merito la dimostrazione di 
possedere  un’esperienza nel settore della depurazione.  
I candidati dovranno sostenere una prova pratico-orale ed un colloquio; alla prova e al 
colloquio dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti di carta di identità, e dovranno 
rispondere a domande relative ai principi della depurazione, procedure di gestione e 
manutenzione di impianti industriali, procedure di utilizzo e scelta DPI, principi sulla 
sicurezza e principi di gestione in sistemi certificati ISO 9001, ISO 14001 OSHA 18001.  La 
posizione richiesta dovrà operare presso l’impianto di depurazione di Brembate – Via Stadio 
e nei comuni del territorio servito da Hidrogest. Dopo aver acquisito le necessarie 
conoscenze e dopo il periodo di prova, al candidato assunto sarà inoltre richiesto lo 
svolgimento del servizio di reperibilità per l’intero settore del ciclo idrico integrato. 
Il candidato scelto opererà in generale sugli impianti di depurazione, sugli impianti di 
sollevamento e sui collettori intercomunali su cui compirà a rotazione tutti le attività 
previste, quali ad esempio: 

 supervisione mediante ispezioni programmate dal Capo impianti delle condizioni 
generali  (pulizia, stato di usura, corretto funzionamento dei macchinari e del quadro/i di 
controllo) con compilazione di relativi rapporti di intervento; 

 analisi di laboratorio mediante kit; 

 avviamento e conduzione del processo di disidratazione dei fanghi; 

 supervisione delle ditte terze durante interventi di manutenzione ordinaria 
(svuotamento cassoni e cassonetti di grigliato, manutenzione estintori, estrazione e 
ripristino pompe, piccoli lavori edili); 

 effettuare direttamente manutenzioni sulle strutture degli impianti e sui macchinari 
(taglio vegetazione, pulizie, cambio olio, ingrassaggi, sostituzione componenti usurati, 
regolazioni ecc…); 

 se abilitato potrà operare interventi sui quadri elettrici (sostituzione componenti, 
cablaggio e cablaggio macchinari ecc.);  

 se abilitato potrà realizzare piccole opere da fabbro in acciaio inox o ferro.  
La valutazione della prova sarà effettuata da apposito nucleo di valutazione che compilerà 
una graduatoria dei candidati idonei, valida per 2 anni. 
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 secondo livello del C.C.N.L. dei dipendenti 
di aziende acqua e gas che ammonta ad € 22.237,18 annue lorde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si invita ad inviare o consegnare anche a mano il proprio curriculum vitae (fac-simile da utilizzare 
disponibile sul sito) e relativa domanda  

entro il 12 agosto 2016 a: 

HIDROGEST SPA - UFFICIO PERSONALE (Sig.ra Giuliana) 
Via Privata Bernasconi, 13 

24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII oppure inviando la domanda anche via  
Mail: mazzolenig@hidrogest.it   Fax: 035 4388712   Tel.: 035-4388738 

 

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

http://www.hidrogest.it/
mailto:mazzolenig@hidrogest.it

