RETIPIU’ SRL, ricerca per la propria struttura:

TECNICI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO
La risorsa avrà il compito di gestire e controllare i lavori di esercizio, manutenzione e realizzazione
di reti di distribuzione gas.
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente entro il 09/12/2021 alla seguente mail:
candidature.retipiu@jhunters.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: Tecnico gas 12/21
Attività previste:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestione e direzione delle attività di esercizio impianti;
Coordinamento e direzione lavori di manutenzione e di realizzazione di impianti e reti;
Preventivazione, consuntivazione e contabilizzazione dei lavori;
Ispezioni e sopralluoghi in cantiere;
Gestione dei rapporti con terzi per l’organizzazione, la programmazione e l’esecuzione dei lavori;
Coordinamento risorse aziendali e appaltatori;
Predisposizione di documentazione tecnica ed elaborazione di dati tecnici e statistici;
Effettuare turni di reperibilità e di lavoro notturno.

Requisiti obbligatori:
•
•

Diploma di scuola secondaria superiore quinquennale
Patente B o superiore

•

Residenza/domicilio entro 25 KM dalla sede aziendale o disponibilità a trasferire il proprio domicilio
in caso di assunzione.

Requisiti preferenziali:
•
•
•

Laurea specialistica in ambito energetico, civile-indirizzo idraulico, meccanico
Master post laurea
Esperienza nel ruolo

Competenze trasversali:
•
•
•
•
•
•

Capacità di pianificazione e organizzazione;
Gestione del rischio e gestione del cambiamento;
Pensiero critico e problem solving;
Leadership e capacità decisionali;
Lavoro in team e flessibilità;
Precisione e affidabilità;

Tipo di contratto: Full time, tempo indeterminato, CCNL unico gas acqua
Sede di lavoro: Desio MB
Si avvisa che la procedura di selezione prevede un colloquio con la rosa dei candidati proposta dalla società
di ricerca e che, prima di eventuale assunzione, i potenziali candidati verranno sottoposti a visita medica preassuntiva ai fini di verificare l’idoneità fisica alla mansione.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, la società non procederà all’assunzione di personale che
abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto di Pubbliche Amministrazioni nei confronti della
società stessa nell’ultimo triennio. In sede di selezione ogni candidato dovrà rendere dichiarazione di
insussistenza della suddetta causa ostativa.
La selezione è rivolta ad entrambi i sessi (L.903/77).
Gli interessati sono invitati ad inviare il proprio curriculum vitae, con l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all’indirizzo sopra riportato.

