
 

 

AVVISO DI SELEZIONE   

La nostra società, a totale partecipazione pubblica ed operante nel settore della distribuzione gas, 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 della Direzione Tecnica Esercizio Reti 

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

 

 Posizione e responsabilità   

Il Responsabile della Direzione Tecnica Esercizio Reti (La risorsa), a diretto riporto del Direttore Generale, dovrà garantire 
il conseguimento degli obiettivi a lui assegnati e massimizzare l'efficacia e l'efficienza dell'intera struttura tecnica e 
operativa. 

 

In particolare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, la risorsa scelta si occuperà di: 

▪ assicurare la corretta gestione tecnica ed operativa degli impianti e della rete di distribuzione di gas, curando il 
mantenimento dei requisiti e il rispetto degli obblighi normativi e verso Enti terzi, con particolare riferimento agli 
aspetti concessori; 

▪ assicurare lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative e gli 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; 

▪ curare l’ottimizzazione dei costi di competenza e assicurare il rispetto del budget assegnato, promuovendo 
l’ottimizzazione dei processi produttivi; 

▪ pianificare, programmare, predisporre la documentazione tecnica e gestire gli investimenti di sviluppo e di 
manutenzione straordinaria della rete; 

▪ assicurare la gestione dei rapporti con le società di vendita gas e con gli utenti serviti dalla rete, garantendo i livelli 
di qualità del servizio definiti dall’ARERA; 

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

  

Al Responsabile della Direzione Tecnica Esercizio Reti riporteranno pertanto le strutture e le funzioni aziendali a carattere 
tecnico nonché il personale operativo, e dovrà collaborare con la funzione Acquisti nella preparazione e nello svolgimento 
delle gare e degli appalti pubblici per approvvigionamento materiali, lavori e servizi e realizzazione degli investimenti, per 
i quali dovrà svolgere, se necessario, la funzione di RUP.  

 

Profilo ideale e requisiti preferenziali  

Formazione ed esperienza professionale  

Il candidato ideale possiede una Laurea, preferibilmente in Ingegneria o titolo accademico equipollente, è iscritto all’albo 
professionale di riferimento ed ha maturato una significativa esperienza in ruoli analoghi all’interno di società operanti 
del settore energy/utilities in attività soggette alla regolamentazione dell’ARERA, meglio se nel settore della distribuzione 
del gas.  

  

Requisiti tecnici e professionale   

• Conoscenza tecnica e delle norme che regolano il settore dei servizi di pubblica utilità e in particolare della 
distribuzione del gas;  

• Conoscenza dei meccanismi regolatori del settore della distribuzione del gas, 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;  



 

 

 

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;  

• Leadership e spiccata attitudine al lavoro in team, capacità organizzative ed efficacia personale;  

• Attitudini relazionali e di comunicazione, autorevolezza e capacità di ottenere consenso;   

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

 

Altri requisiti soggettivi   

• Adeguata conoscenza degli strumenti informatici;  

• Conoscenza della lingua inglese.  

  

Per poter aspirare all'incarico il Candidato dovrà essere cittadino italiano o appartenente ad uno stato membro dell'UE e 
non aver riportato condanne penali di alcun tipo.  

 

Inquadramento      

L'inserimento prevede un contratto a tempo indeterminato con qualifica di Quadro, con periodo di prova di sei mesi.  

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 Etjca Spa con sede legale in corso Sempione n. 39 20145 Milano, 
a garanzia della trasparenza e imparzialità dell’intero processo selettivo.  

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31/12/2018 tramite invio di CV con autocertificazione ai sensi 
del dpr 445/2000 rispondendo all’annuncio:  
 
Codice annuncio: 23 / 2018/163 
Pubblicato sul sito : www.etjca.it  

Etjca Spa – Via Valassina n. 24 - 20159 Milano (sede Direzionale)  

NED reti distribuzione gas Srl e la società Etjca Spa garantiscono i diritti previsti dalla normativa sulla Privacy ed 
utilizzeranno le informazioni ricevute ai soli fini di reclutamento e selezione del personale.   
 
Rho, 29/11/2018 

   


