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Per AEMME Linea Distribuzione SrL - società di servizi del Gruppo AMGA Legnano SpA – ricerchiamo: 

 

DIRETTORE TECNICO DISTRIBUZIONE GAS 

Al Direttore Tecnico – Settore Distribuzione Gas compete ottimizzare la pianificazione, la 
programmazione, la gestione, lo sviluppo e il controllo delle attività tecniche garantendo il massimo livello 
di efficienza, ordine e coordinamento nonché la compliance normativa, propria del regolatorio settoriale, 
e tecnica inclusa quella riferita a sicurezza e ambiente. 
 
La posizione, che risponderà all’Organo Amministrativo della società, avrà come principali obiettivi e 
responsabilità: 

 Supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione degli orientamenti aziendali in termini 
di politiche, strategie, obiettivi secondo analisi dello scenario esterno ed interno e relativi 
vincoli/opportunità; 

 Coordinare le attività dei responsabili delle varie funzioni aziendali formulando l’orientamento 
strategico-operativo per l’ottimizzazione tecnica, gestionale, economica, nonché riferita alla 
gestione e sviluppo delle risorse umane, e per il controllo ed il rispetto delle normative di settore e 
proprie dell’operatività; 

 Monitorare costantemente, attraverso opportuni indicatori e strumenti, le performance e lo 
sviluppo delle attività aziendali dal p.d.v. economico-finanziario adottando misure correttive 
secondo coerenza; 

 Redigere il budget delle vendite, dei costi, degli investimenti e delle riserve per rischi; provvedere 
all’autorizzazione formale dei singoli acquisti; 

 Assicurare la disponibilità delle risorse necessarie (tecniche, produttive, umane, …) per l’operatività 
delle funzioni aziendali in relazione al budget allocato; 

 Supervisionare la produzione dei parametri di prestazione, analizzandoli con il fine della compliance 
e del miglioramento continuo; stimolare innovazioni riferite sia al processo operativo che 
gestionale; 

 Sostenere lo sviluppo delle attività di appalto di beni e servizi e provvedere alla gestione degli 
acquisti; 

 Tenere monitorato, studiandolo, il mercato del Gas Naturale progettando e realizzando risparmi di 
efficientamento energetico e scambiando i TEE tramite il Gestore (GSE); 

 Partecipare all’elaborazione, attuazione e controllo dei piani strategici e operativi riferiti alla 
sicurezza del lavoro; 

 Gestire il rapporto con i Comuni in termini di acquisizione delle relative istanze, 
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contrattualizzazione, gestione dell’operatività garantendo il coordinamento con la capogruppo 
AMGA Legnano SpA; 

 Essere l’interfaccia, diretta/ indiretta, degli Enti terzi con il fine di assicurare la compliance 
normativa e il corretto svolgimento delle attività di controllo da parte degli Organi a ciò preposti. 

 

Il luogo ove dovrà espletarsi la mansione sarà presso l’unità locale di AEMME Linea Distribuzione S.r.l. sita 
in Legnano (MI), via Per Busto Arsizio, 53. Il servizio potrà essere richiesto anche presso le sedi operative 
di AEMME Linea Distribuzione S.r.l. site in Magenta (via Crivelli, 39) e Abbiategrasso (viale C. Cattaneo, 
45) nel rispetto dell’art. 2103 cc. 

 

Si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali di ammissione: 

 cittadinanza italiana o appartenenza ad un Paese dell’Unione Europea oppure regolare permesso di 
soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 
07.02.1994, n. 174;  

 età non inferiore a 18 (diciotto) anni, salvo diversa indicazione contenuta nel sistema dei profili 
professionali; 

 idoneità fisica alla mansione; 
 godimento dei diritti civili e politici;  
 non essere destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, 

insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi 
dell’art. 127, primo comma lettera d) del D.P.R. 3/1957;  

 non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  
 inesistenza di condanne penali e/o di stato di interdizione e/o di provvedimenti di prevenzione o di 

altre misure; 
 posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per i 

candidati di sesso maschile nati prima del 31 dicembre 1985; 
 non avere avuto precedenti rapporti di lavoro presso società del Gruppo AMGA risolti con 

licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo. 
 
Disposizioni etiche aziendali: 

Al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento nella selezione del personale e al fine di evitare 
indebite pressioni nelle procedure di cui al Regolamento di reclutamento e selezione del Gruppo, è fatto 
divieto che coniugi e parenti fino al terzo grado dei soggetti che coprono responsabilità di controllo o di 
amministrazione e/o di dirigente siano assunti o comunque incaricati a qualsiasi titolo da AMGA o da altre 
società del Gruppo. 

 
 Requisiti specifici: 
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 Laurea in ingegneria; 
 Esperienza complessiva di almeno 10 anni dei quali minimo 5 in ruoli manageriali all’interno di realtà 

operanti nella distribuzione del gas a mezzo reti; 
 Approfondita conoscenza delle normative di riferimento che regolamentano la realizzazione e 

l’esercizio nel settore della Distribuzione del Gas; 
 Conoscenza del mercato dei titoli di efficienza energetica e delle norme e regole di funzionamento 

ed esperienza degli acquisti dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE); 
 Capacità di effettuare analisi di bilancio; 
 Competenze in ordine allo sviluppo di strategie di efficienza energetica; 
 Padronanza dei principali applicativi informatici di Office e in uso nel settore. 
 
 Carisma e leadership unitamente a capacità di ascolto e di risoluzione dei problemi; 
 Attitudine alla promozione del lavoro in team, a coordinare, motivare e supervisionare le attività; 
 Elasticità mentale e flessibilità. 
 
Si offre: 
 
 Contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato con qualifica di Dirigente – CCNL Dirigenti 

delle imprese di pubblica utilità 
 
 
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura a www.cba-consulting.it entro e non oltre 
il 16 ottobre 2022. 
 
 
Vi preghiamo di specificare nel Curriculum Vitae la tipologia di attività/prodotti delle aziende; di indicare 
livello d'inquadramento e retribuzione dell'esperienza in corso o della più recente.  
Vi ricordiamo di aggiungere sempre sul Curriculum Vitae l’autorizzazione al trattamento dei dati 
(“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della Ricerca e Selezione del Personale in 
ottemperanza al Decreto Legislativo n.196/2003 e al GDPR”). Il mancato ricevimento dell’autorizzazione 
non ci consentirà di inserire dati nel Data Base con l’inevitabile eliminazione del Curriculum Vitae.  
AEMME Line Distribuzione e CBA garantiscono le pari opportunità (L. 903/1977) e la tutela della privacy 
(D. Lgs 196/2003 e Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679). 


