
NED reti distribuzione gas S.r.l., società a capitale interamente pubblico che svolge l’attività di 

distribuzione del gas naturale in alcuni comuni della provincia di Milano, ricerca un  

Project Engineer - Progettazione e Direzione Lavori settore distribuzione gas naturale 
 

da inserire nell'ambito del potenziamento della propria Direzione Tecnica. 

Il candidato ideale è un Laureato in Ingegneria, iscritto all’Albo professionale, proveniente 

preferibilmente dal settore della distribuzione del gas naturale o altri servizi a rete 

regolamentati ARERA. Si valutano anche profili di diplomati iscritti al proprio Albo professionale 

con abilitazione alla Direzione Lavori. 

Inserito a diretto riporto del Responsabile della Direzione Tecnica, il candidato si occuperà in 

particolare di: 

- Progettazione di reti e impianti gas naturale 

- Svolgimento incarico di Direttore dei Lavori 

- Svolgimento di incarichi di supporto al RUP 

- Elaborazione PSC 

- Controllo dell’avanzamento dei cronoprogrammi dei progetti degli investimenti 

- Supervisione lavori semplici e complessi (Realizzazione Reti e IDU interrate) 

- Contabilità imprese esterne 

- Rapporti con Enti 

- Richieste e coordinamento sottoservizi 

- Elaborazione cartografia digitalizzata 

- Pronto intervento 

- Mantenimento certificazione ISO 45001 

 

Costituiscono pertanto requisiti preferenziali: 

- esperienza nella Direzione Lavori di opere relative al servizio distribuzione gas naturale 

o altri servizi a rete; 

- conoscenza della materia degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e ruolo della Direzione 

Lavori (DM 7 marzo 2018 n. 49); 

- esperienza maturata nel settore della Distribuzione Gas, o in altri settori regolamentati 

dall’ARERA (Distribuzione Elettrica, Teleriscaldamento, Servizio Idrico, etc.) 

- conoscenza della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008; 

- gestione commesse e costi operativi, e loro rendicontazione;  

- gestione delle risorse interne (personale) ed esterne (imprese) nell’ambito della 

realizzazione di un’opera. 

- Conoscenza software Autocad 

E’ inizialmente offerto un contratto a tempo pieno e determinato, finalizzato al successivo 

definitivo inserimento, e sono previsti inquadramento e retribuzione commisurati all’effettiva 

esperienza maturata. 


