
 

Reti S.r.l., Società appartenente al Gruppo Acos di Novi Ligure, ricerca n° 1 figura professionale, da inserire 
nella propria unità organizzativa Gestione Misura, nell’attività di ADDETTO GESTIONE MISURA/LETTURISTA. 

Il candidato dovrà obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti: 
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure diploma di qualifica triennale rilasciato da 

un istituto professionale; 
 buone doti di manualità e capacità di utilizzo di strumenti e di attrezzature minute per attività su 

tubazioni e impianti; 
 patente di guida B; 
 buona conoscenza degli strumenti digitali quali PC, tablet, smartphone;  
 età massima 40 anni; 
 disponibilità all’attività di reperibilità notturna e festiva dopo opportuna formazione e 

affiancamento; per tale motivazione viene richiesto che il luogo di residenza/domicilio non disti 
oltre 20 km dalla sede di Novi Ligure. 

Costituiranno requisiti preferenziali: 
 Diploma quinquennale di tipo tecnico, indirizzi meccanico, meccatronico o elettrotecnico; 
 comprovata esperienza maturata in aziende di distribuzione gas metano;  
 esperienza pregressa presso ditta operante nel settore gas/idraulica. 

Il candidato selezionato, sotto il coordinamento del responsabile Gestione Misura, si occuperà di: 
 posa contatori, attivazione, disattivazione e sospensione della fornitura per morosità;  
 lettura e controllo contatori tradizionali e smart meter; 
 gestione dei dati acquisiti (archiviazione dati, foto, ecc.); 
 segnalazione di eventuali guasti sui contatori oggetto di lettura; 
 manutenzioni al gruppo di misura; 
 monitoraggio portale telelettura SAC con gestione allarmi/anomalie; 
 utilizzo di tablet/terminalini per la registrazione dei dati; 
 attività di pronto intervento dopo opportuno addestramento/affiancamento. 

 
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. 
 
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 2 ottobre 2022 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 “ADDETTO GESTIONE MISURA LETTURISTA”. 
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 “ADDETTO 
GESTIONE MISURA/LETTURISTA”. 
I dati saranno trattati ai sensi del Reg. 679/2016, informativa consultabile al seguente link: 
https://www.privacylab.it/informativa.php?10964367322 


