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La società Padania Acque S.p.A., con sede in Cremona ricerca n. 2

IMPIEGATI TECNICI FOGNATURA (cod. 04/2018)
Descrizione mansione:
La figura ricercata lavorerà riportando direttamente al Responsabile del Servizio Fognatura.
Il candidato:
•
•
•
•
•

Provvederà al controllo, registrazione e archiviazione documentazione;
Svolgerà sopralluoghi e ispezioni sulla rete fognaria (apertura chiusini, utilizzo strumentazione video, misure,
anche in ambienti confinati);
Fornirà supporto operativo ai tecnici di zona nell’ambito delle attività di preventivazione, di manutenzione e di
verifica tecnica e rilievo delle reti;
Provvederà alla predisposizione della cartellonistica di cantiere, nell’ambito delle operazioni di sopralluogo e
manutenzione da parte di personale di Padania;
Si rapporta con i tecnici di Padania e con le ditte fornitrici

Requisiti:
Il candidato/la candidata ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
• diploma indirizzo tecnico / laurea indirizzo tecnico
• disponibilità al servizio di reperibilità
• buona conoscenza informatica (software gestionali)
• patente B;
Esperienza richiesta:
• superiore di 2 anni in ruolo analogo nel settore
Tipologia contratto - Inquadramento offerto:
Contratto a tempo indeterminato.
Livello 4° CCNL Gas Acqua.
Periodo di prova: 3 mesi.

Si rimanda al sito web della società: www.padania-acque.it, sezione “Società Trasparente – 05 Selezione del
Personale” per prendere visione del “Regolamento per la selezione ed il reclutamento del personale”. In particolare, si
conferma che verrà costituita una graduatoria con validità 12 mesi a cui la società farà riferimento in caso di rinuncia
del candidato vincitore, di mancata conferma dopo il periodo di prova o per eventuali assunzioni future aventi ad
oggetto analogo profilo professionale.
Le domande di ammissione alla selezione complete di dettagliato curriculum vitae dovranno pervenire esclusivamente
via e-mail alla società di selezione RANDSTAD ITALIA S.p.A., entro le ore 24.00 del giorno sabato 15 settembre 2018,
all’indirizzo e-mail: permanent.centraldelivery@randstad.it, citando nell’oggetto il riferimento “SELEZIONE PADANIA –
cod. 04/2018 – IMPIEGATO TECNICO FOGNATURA”.
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