TAM INFORMA newsletter telematica supplemento maggio 2013 a cura dell’Ufficio Comunicazione TAM Spa - Robecco sul Naviglio
Reg. Tribunale di Milano n. 536 del 06-09-2007.
Direttore Responsabile Giuseppe Viola - Per informazioni: comunicazioni@spamagentino.it

TUTELA AMBIENTALE
DEL MAGENTINO SpA

Newsletter

MAGGIO 2013
SUPPLEMENTO

SETTE OFFERTE DI LAVORO NEL SETTORE IDRICO
AMIACQUE AVVIA LA SELEZIONE DI PERSONALE

I

n tempo di crisi il settore idrico offre occupazione. In controtendenza rispetto al panorama generale, è aperta la ricerca di sette
figure professionali. Tutela Ambientale del Magentino SpA segnala
che presso la Società Amiacque s.r.l., società operativa del gruppo
CAP Holding, sono state avviate selezioni mediante avviso pubblico.
In particolare si avvierà la selezione per individuare le seguenti
posizioni:
1 CANDIDATO per la copertura del ruolo di Responsabile della
gestione reti fognatura, da assegnare all’Area Tecnica-Gestione
Reti Fognatura Zona 1. La sede di lavoro è quella centrale, in via
Rimini, 34/36 a Milano. La risorsa, che risponderà al Responsabile
Settore Fognature, dovrà sovrintendere alle attività di manutenzione delle reti esistenti e di tutte le attività connesse alle realizzazioni dei nuovi allacci alla rete fognaria, garantendo la corretta applicazione delle procedure definite per la realizzazione dei lavori. Sua sarà la responsabilità delle attività dei tecnici assegnati alla zona di propria competenza.
1 CANDIDATO per il ruolo di Responsabile allacciamenti ed estensione reti idriche da assegnare all’Area
Tecnica – Settore Acquedotti. Questa figura professionale, che risponderà al Direttore Settore Acquedotti, dovrà
sovrintendere alle attività di preventivazione ed esecuzione dei lavori di allacciamento ed estensione delle reti
idriche richieste dagli utenti, garantendo la corretta applicazione delle procedure definite per la realizzazione dei
lavori. Sarà il responsabile del controllo e della supervisione delle attività eseguite dalle imprese appaltatrici e dei
tecnici assegnati alla zona di propria competenza. La sede di lavoro: Milano via Rimini, 34/36.
Si cercano, inoltre, 3 CANDIDATI per la copertura del ruolo di Operatore conduzione/manutenzione impianti di depurazione da assegnare all’Area Tecnica – Settore Depurazione Zona (3- 4). La sede di lavoro sarà
presso l’impianto di depurazione di Villanterio (PV) – Strada Provinciale, 116. In questo caso le persone individuate si occuperanno di eseguire le attività di conduzione e gli interventi di manutenzione necessari al mantenimento o al ripristino delle normali condizioni di esercizio degli impianti di depurazione e di sollevamento della
rete fognaria. Si richiede disponibilità a turni di reperibilità.
Altri 2 CANDIDATI saranno assegnati al ruolo di Tecnico addetto alla rete fognaria in capo all’Area Tecnica
– Gestione Reti Fognatura Zona 1. Le sedi di lavoro saranno a Cologno Monzese (via Pergolesi 12) e a Settala
(via Enrico Fermi 2). Le risorse selezionate, che risponderanno al Responsabile Tecnico di riferimento, si occuperanno delle attività di manutenzione delle reti esistenti e di tutte le attività connesse alle realizzazioni dei nuovi
allacci alla rete fognaria, relazionandosi per tutte le attività con gli uffici tecnici comunali. Anche in questo caso è
richiesta la disponibilità a turni di reperibilità.
Per tutte le posizioni le domande di partecipazione dovranno essere consegnate secondo le modalità contenute nell’avviso di selezione (www.amiacque.it), entro e non oltre il 30 maggio 2013.
La fase di preselezione verrà espletata dalla Società MONSTER ITALIA Srl.
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