
AVVISO DI SELEZIONE   

La nostra società, a totale partecipazione pubblica ed operante nel settore del teleriscaldamento, in 
conformità al proprio regolamento interno ed in attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, 
imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, ha avviato la ricerca per l’assunzione del 
nuovo   

Responsabile TECNICO con funzione di Direttore Lavori 

L’avviso si intende riferito a candidati di entrambi i sessi.  

 Posizione e responsabilità  

Il Responsabile Tecnico che stiamo cercando, a diretto riporto del Responsabile della Direzione 
Tecnica ed Esercizio Reti, dovrà garantire il conseguimento degli obiettivi a lui assegnati e in 
particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, si occuperà di: 

▪ progettazione, realizzazione di reti ed impianti di teleriscaldamento, curando l’ottimizzazione 
dei costi di competenza e il rispetto del budget assegnato, assicurando il rispetto degli obblighi 
normativi e verso Enti terzi, con particolare riferimento agli aspetti concessori; 

▪ assolvere alla funzione di Direttore Lavori per i progetti di sviluppo ed estensione degli impianti 
e della rete di teleriscaldamento, controllo dei lavori affidati ad imprese terze e predisposizione 
della relativa contabilità; 

▪ presidiare l’applicazione della legislazione e delle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e 
protezione dell’ambiente, relativamente a quanto di sua competenza; 

▪ coadiuvare il Responsabile della direzione: 

– nella corretta gestione tecnica ed operativa degli impianti, curando il mantenimento dei 
requisiti e il rispetto degli obblighi normativi e verso Enti terzi; 

– nello svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative e degli adempimenti relativi 
alla regolazione dell’ARERA, compresa l’eventuale predisposizione ed invio di raccolte 
dati, e di ogni altra Amministrazione o Ente di controllo tecnico e/o amministrativo; 

– nella gestione dei rapporti con gli utenti serviti dalla rete, garantendo i livelli di qualità 
del servizio definiti dalla carta dei servizi e da ARERA 

– nella gestione del sistema di qualità aziendale, certificato ISO 9001 

La risorsa avrà inoltre la responsabilità di avviare e implementare i progetti di sviluppo della società 
nell’ambito dell’efficientamento energetico e delle Comunità energetiche rinnovabili (CER). 

 

Profilo ideale e requisiti preferenziali  

Formazione ed esperienza professionale  

Il candidato ideale possiede una Laurea in Ingegneria ed ha sviluppato un’esperienza significativa 
preferibilmente in aziende che si occupano della gestione o della realizzazione di impianti per servizi 
a rete in ambito urbano (gas, teleriscaldamento, elettricità, ciclo idrico), regolamentati (Arera). 

Viene richiesta un'ottima capacità di utilizzo del Pacchetto Office, di programmi di progettazione (es. 
Autocad o simili) e di contabilità lavori-gestione appalti (es. Primus o simili), e conoscenza della 
normativa sugli appalti pubblici. 

E’ necessaria l’iscrizione all’Albo degli Ingegneri. 

  

Requisiti generali   

• essere cittadino italiano nonché cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 



• piena idoneità fisica al regolare svolgimento delle mansioni relative alla posizione di cui alla 
presente selezione; 

• assenza di condanne penali definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, 
interdizione, inabilitazione, nonché misure di prevenzione o altre misure inflitte che escludono 
la nomina agli impieghi presso gli enti locali o da altra sanzione che comporti il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

• non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o 
una partecipata di un Comune o comunque di un ente locale o di un ente pubblico, per 
persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, 
per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile. 

 

Requisiti tecnici e professionale   

• Conoscenza tecnica e delle norme che regolano il settore dei servizi di pubblica utilità;  

• Conoscenza dei meccanismi regolatori, con riferimento agli obblighi specifici dei gestori verso 
l’Autorità competente (ARERA)  

• Conoscenza della legislazione e delle norme che disciplinano i settori degli Appalti Pubblici, 
la Sicurezza e la Protezione dell’Ambiente, gli standard di gestione della qualità aziendale;  

 

Requisiti personali   

• Capacità nella gestione delle relazioni interpersonali, sia interne che esterne, oltre che una 
effettiva padronanza dei principali processi e delle dinamiche operative delle diverse aree 
funzionali; 

• Spiccata attitudine al lavoro in team, capacità organizzative ed efficacia personale;  

• Attitudini relazionali e di comunicazione;   

• Capacità di programmazione e pianificazione delle attività proprie e di quelle del personale a 
lui affidato 

 

Altri requisiti soggettivi   

• Buona conoscenza della lingua inglese.  

  

Inquadramento      

L'inserimento prevede un contratto a tempo indeterminato, con periodo di prova, CCNL gas acqua.  

Le condizioni di inserimento ed economiche verranno definite tra le parti nelle successive fasi della 
selezione.   

  

Sede di lavoro  

La sede di lavoro è nell’immediato hinterland di Milano.   

  

Termini di selezione   

La nostra società effettua la presente selezione del rispetto dei termini di Legge e del proprio 
regolamento interno, ed ha affidato l'incarico per la selezione in oggetto alla società e-work S.p.A. 
con sede legale in Via Teocrito 47, 20128 Milano, a garanzia della trasparenza e imparzialità 
dell’intero processo selettivo.  



Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 30/05/2022 tramite invio 

di CV con autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000 rispondendo all’annuncio:  

 

34316 - Responsabile Tecnico con funzione di Direttore Lavori  

 

https://e-job.e-workspa.it/job/view-job.php?id=34316&job-title=responsabile-tecnico-con-funzione-
di-direttore-lavori&location=italia-lombardia-rho&sector=energia&role=ingegneria-
progettazione&company-name=e-work&language=it  

 

NET Srl e la società e-work S.p.A garantiscono i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy ed 
utilizzeranno le informazioni ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione del personale.   

Rho, 16/05/2022 
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