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Lario Reti Holding S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, è il Gestore del servizio
idrico integrato della Provincia di Lecco e, al fine di garantire un adeguato turnover, ricerca
la seguente figura professionale:
nr. 1 figura junior da inserire nella funzione monitoraggio e controllo investimenti
La figura sarà inserita nell’Area Pianificazione Strategica e Affari Regolatori e si occuperà,
a titolo esemplificativo, delle seguenti attività:
• Redigere i piani degli investimenti per i documenti aziendali che li necessitano (piano
industriale, piano degli investimenti, budget, ecc.) garantendone coerenza e
consistenza.
• Monitorare l’avanzamento degli investimenti e redigere la documentazione
necessaria.
• Lavorare a stretto contatto con le altre Direzioni e le funzioni aziendali al fine di
supportarle nella corretta pianificazione.
Sede di lavoro: Lecco.
Requisiti di ammissione necessari:
• Godimento dei diritti civili e politici, e non aver subito condanne penali;
• Per i cittadini non italiani è richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua
italiana;
• Titolo minimo di studio: laurea magistrale ad indirizzo economico (LM56 E LM77) o
ingegneria gestionale (LM31);
• Possesso della patente di guida – categoria B.
Caratteristiche preferenziali:
• Maturata esperienza (almeno 3 anni) in analoga o specifica posizione;
• Maturata esperienza in società di consulenza (almeno 3 anni) maturata attraverso
progetti di analoga rilevanza;
• Esperienza in aziende di gestione di servizi di pubblica utilità con particolare
riferimento al settore idrico.
Completano il profilo:
• Ottima conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici (in particolare pacchetto
Office);
• Capacità di lavorare per progetto;
• Attitudine al problem solving;
• Conoscenza diretta e approfondita degli strumenti di business intelligence;
• Capacità di definire, implementare e migliorare i processi aziendali;
• Abilità relazionali e capacità di lavorare in team.
È gradito l’invio, contestualmente al curriculum vitae, di lettera di presentazione.
Sede legale:

|Lecco – via Fiandra, 13 – 23900

Riferimenti telefonici:

|Centralino: 0341.359.111

|Servizio Clienti: 800.085.588

|Pronto Intervento: 800.894.081
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Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, con un livello di inquadramento e relativo trattamento economico
commisurato in funzione del livello professionale posseduto e comunque non superiore al
sesto livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia.
La graduatoria finale di questa selezione avrà validità 12 mesi e sarà tenuta in
considerazione per esigenze identiche o analoghe.
Le candidature potranno pervenire unicamente tramite la sezione Lavora con noi del sito
di Lario Reti Holding: www.larioreti.it/lavora-con-noi/ entro il giorno 31/03/2021.
La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi (L. 903/77).
Le candidature verranno valutate da parte di una Commissione appositamente nominata
e riguarderà le informazioni dichiarate nel curriculum vitae presentato da ciascun
concorrente. Le candidature ritenute qualificate saranno chiamate alle fasi successive
della valutazione, consistenti in colloqui che potranno comportare anche prove scritte e/o
pratiche.
La Società si riserva la facoltà di non procedere alla copertura della/e posizioni indicate o
di formulare una graduatoria dei candidati ritenuti idonei cui fare riferimento in caso di
mancata copertura della posizione per rinuncia o forza maggiore da parte del soggetto
primo classificato.
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