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

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

MANUTENTORE CABINE GAS.

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

 Diploma Tecnico o Qualifica professionale di tipo tecnico-industriale con almeno 18 mesi di esperienza 
lavorativa documentata in settori tecnici di aziende per la distribuzione gas 

 Patente di guida B 
 Residenza o domicilio nel raggio di 20 km dalla sede di Reti srl 

Costituiranno requisiti preferenziali: 
 Buona conoscenza degli strumenti digitali quali PC, tablet, smartphone  
 Diploma quinquennale di tipo tecnico, indirizzo meccanica, meccatronica ed energia 
 Certificazione secondo la norma UNI11632:2016 (allegare certificato) 
 Eventuali corsi di specializzazione nella materia (allegare attestati) 
 Esperienza pregressa presso ditta operante nel settore gas 

Completano il profilo:  
 Attitudine al lavoro in team  
 Capacità di analisi  
 Doti di precisione e buona manualità  
 Flessibilità e disponibilità. 

Il candidato sarà avviato al percorso di qualificazione per la sorveglianza degli impianti. 

 Le attività che il candidato dovrà svolgere sono:  
 Conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, messa in servizio/fuori servizio degli impianti 
 Conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, su rete e allacciamenti, operando in 

squadra 
 Interventi operativi in reperibilità con tempo di arrivo sul luogo della chiamata inferiore ad 1 ora 

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 2 febbraio 2020 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 RETE E IMPIANTI GAS: 

MANUTENTORE CABINE GAS”.

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 RETE E IMPIANTI GAS: MANUTENTORE CABINE GAS”.

Allegare alla candidatura l'informativa Privacy con formula di acquisizione del consenso compilata e 

firmata, ai sensi del Reg 679/2016, presente nel sito di Reti al seguente link: 

https://www.retisrl.it/gdpr/candidati.


