RETIPIU’ SRL, ricerca per la propria struttura:

TECNICI CONTROL ROOM

La risorsa avrà il compito di assicurare la conduzione della control room per il telecontrollo e la
telegestione delle reti di distribuzione di energia elettrica e del gas, degli impianti di illuminazione
pubblica, dei servizi smart aziendali e dei misuratori elettrici gas ed energia elettrica.
Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente entro il 01/12/2021 alle ore 23.59 alla
seguente mail: candidature.retipiu@jhunters.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
tecnico control room
Attività previste:
•

presidio gestione e mantenimento delle condizioni di funzionamento ottimali delle reti e degli
impianti, sia in regime ordinario che in caso di guasto e/o anomalia attraverso i sistemi di
telecontrollo delle reti e del personale operativo in campo;

•
•
•

interfaccia con gli enti istituzionali e autorità, società terze, personale operativo e clienti;
gestione e aggiornamento della documentazione tecnica e amministrativa di competenza;
gestione di sistemi specifici che utilizzano funzioni e algoritmi avanzati per il monitoraggio e
l’analisi dei dati rilevati in campo

Requisiti obbligatori:
•
•
•
•

laurea magistrale in materie scientifiche, per le lauree conseguite all’estero occorre presentare il
certificato di equipollenza;
patente B o superiore;
possedere il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello stato di appartenenza;
non aver riportato, per i reati ritenuti incompatibili con le funzioni da assumere per il posto per cui
si partecipa alla selezione, condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, e non
avere procedimenti penali in corso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; al tal fine il
candidato dovrà obbligatoriamente autodichiarare ai sensi del DM 445/2000, pena l'inammissibilità
della domanda, il reato/i reati per cui la condanna sia stata riportata e/o per cui sia sottoposto a
procedimento/i penali.

Requisiti preferenziali
● Esperienza nel ruolo
● Buona conoscenza della lingua inglese
● Master post Laurea
● Buona conoscenza dei principali strumenti informatici
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
pre-assuntiva 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.

