
 

Reti S.r.l., Società appartenente al Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca n° 1 figura professionale, da inserire 

nella propria unità organizzativa Lavori Rete e Impianti, nell’attività di OPERATORE RETE E IMPIANTI GAS: 

SALDATORE/TUBISTA. 

Il candidato risponderà al Responsabile Lavori Rete e impianti e dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Qualifica professionale di tipo tecnico-industriale 

• Patente di guida B 

• Esperienza pregressa presso ditta operante nel settore gas, come saldatore tubi in acciaio ad arco elettrico 
e ossiacetilenico con patentino saldatore  

• Capacità di operare in un cantiere di posa e manutenzione reti gas 

• Buona conoscenza degli strumenti digitali quali PC, tablet, smartphone  

• Residenza o domicilio nel raggio di 20 km dalla sede di Novi Ligure 

 
Costituiranno requisiti preferenziali: 

• Diploma quinquennale di tipo tecnico, indirizzi meccanico, meccatronico o elettrotecnico 

• Eventuali corsi di specializzazione nella materia (allegare attestati) 

• Patente di guida di classe superiore alla B 

• Esperienza come addetto alle attività di sorveglianza cabine REMI, GRF 

 

Completano il profilo: capacità di operare in strutture complesse, predisposizione al lavoro di squadra, 
buone doti di orientamento ai risultati ed alla qualità del servizio, precisione, flessibilità e disponibilità. 

Le attività che il candidato dovrà svolgere sono:  

• Manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti e impianti gas, anche con utilizzo di macchine 

tamponatrici 

• Realizzazione di nuove condotte e/o allacciamenti 

• Interventi operativi in reperibilità 

 
Tipologia contrattuale: contratto full-time. 

Livello inquadramento: commisurato all’esperienza. 
Sede di lavoro: Novi Ligure (AL) 

 

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi in accordo con la Legge 198/2006. 

 

I curriculum vitae, dovranno essere inviati entro e non oltre il 22 marzo 2019 a: 

per posta: Gestione Ambiente S.p.A. – Ufficio Personale – ex Strada Statale 35 dei Giovi n° 42 - 

15057 Tortona (AL) – la busta dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Selezione 

Personale per la copertura della posizione di “OPERATORE/SALDATORE RETI E IMPIANTI”. 

a mezzo e-mail: personale@pec.gestioneambiente.net – l’oggetto della e-mail dovrà riportare 

obbligatoriamente la seguente dicitura: “Selezione Personale per la copertura della posizione di 

“OPERATORE/SALDATORE RETI E IMPIANTI”. 

 

Nella domanda dovrà essere espresso il consenso al trattamento dei dati ai fini della selezione, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa nazionale sulla privacy. 

 

mailto:personale@pec.gestioneambiente.net

