
 

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

inserire nella propria unità organizzativa GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE RETI GAS. 

Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• Laurea Magistrale nelle aree: “Ingegneria civile, ambientale e territoriale” oppure 
“Ingegneria Industriale” oppure “Ingegneria edile” 

• Ottima conoscenza pacchetto Office, Autocad, QGis, programmi per la verifica 
fluidodinamica delle reti, contabilità cantieri (preferibilmente Primus) 

• Patente B 
 
Costituiranno requisiti preferenziali: 

• Pregressa esperienza dimostrabile di almeno 3 anni nel settore della distribuzione gas 

• Abilitazione al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
del D. Lgs. 81/2008 

• Abilitazione alla professione di ingegnere 

• Qualifica di accertatore documentale ai sensi della Deliberazione n° 40/14 
 
Il candidato dovrà dimostrare, per le abilitazioni di cui sopra, di avere svolto i corsi previsti per il 
mantenimento delle stesse. 
 
Il candidato selezionato, sotto il coordinamento del Responsabile Servizio Distribuzione Reti Gas, si 
occuperà di: 

• Progettazione, Direzione Lavori, controllo cantieri, contabilità e Coordinamento della 
Sicurezza per interventi sulle infrastrutture del gas 

• Predisposizione documentazione necessaria da inviare agli organi competenti per la richiesta 
dei permessi per la realizzazione delle opere 

• Predisposizione di preventivi complessi (grosse forniture, spostamenti sottoservizi, ecc.) 
• Presidio normative tecniche di settore (UNI-CIG, EN, ecc.) e delibere ARERA 
• Aggiornamento delle procedure operative 

Completano il profilo: capacità di operare in strutture complesse e problem solving, capacità di 
interfaccia con Enti, Privati, Autorità regolatorie, predisposizione al lavoro di squadra, buone doti di 
orientamento ai risultati ed alla qualità del servizio, precisione, flessibilità e disponibilità. 
 
Tipologia contrattuale: contratto full-time, a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. 
 
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 25 aprile 2021 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 “GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE RETI 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 

“GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE RETI 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. 
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