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

 

TECNICO COMMERCIALE  

Rif. K09 

Alla figura in oggetto competono le seguenti attività: 

• Assicurare il monitoraggio e il rispetto dei parametri di qualità commerciale del Servizio di 

distribuzione gas metano con particolare riferimento alle seguenti tematiche: 

- Sicurezza e continuità del Servizio 

- Incentivi recupero sicurezza 

- Obblighi del servizio 

• Gestire le attività di raccolta dati ARERA relative agli stati di consistenza della rete di distribuzione del 

gas naturale, interfacciandosi con le altre unità della Direzione Tecnica 

• Assumere il ruolo di project manager per il progetto “smart meter” per la sostituzione massiva dei 

misuratori gas installati preso gli utenti finali 

• Asistere la Direzione Tecnica nella gestione dei rapporti con Enti Locali, ARERA, Snam, CIG 

• Assistere la Direzione Tecnica nella gestione delle attività per le gare distribuzione gas 

• Assicurare la corretta gestione tenico-commerciale delle interruzioni del Servizio di distribuzione gas, 

interfacciandosi con l’operatore di monte e con i fornitori del Servizio di carro bombolaio 

• Coordinare le attività relative al raggiungimento degli obblighi di efficienza energetica, imposti a 

livello normativo, sia attraverso la realizzazione di progetti di efficienza sia attraverso l’acquisto di 

Titoli di Efficienza Energetica (TEE). 

 

 

Si richiedono: 

• esperienza minima di 2 anni presso aziende pubbliche o private nel settore distribuzione gas metano; 

• conoscenza dei meccanismi regolatori del settore della distribuzione del gas; 

• buona conoscenza dei principali applicativi di Office 

• Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado/ scuola superiore 

 

 Requisiti preferenziali: 

 

• Conoscenza di sistemi di comunicazione dati in ambito “smart metering” 

• Avere espletato attività di raccolta dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione 

del gas naturale, ai sensi della Delibera 532/2012/R/GAS 

• Conoscenza del meccanismo di gestione dei Titoli di Efficienza Energetica  (TEE) 

• Conoscenza del software gestionale Microsoft Navision 

• Conoscenza del software commerciale Retinext di Terranova 

 

Requisiti generali di ammissione 

 

• Godimento dei diritti civili e politici; 

• Non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 
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• Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del decreto legislativo n. 58/98 (TUF) 

e della direttiva del Ministero dell'Economia e Finanze del 24 giugno 2013, ferme restando le 

disposizioni decreto legislativo n. 39/13; 

• Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, non avere esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti di AMGA Legnano S.p.A. o delle 

società dalla stessa controllate, negli ultimi tre anni di servizio. 

 

 

Si offre: 

 

• contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato. 

 

 

Le persone interessate possono inviare la propria candidatura a www.cba-consulting.it, entro e 

non oltre il 16 aprile 2019. 

 

 

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”). Il mancato ricevimento dell’autorizzazione 

non ci consentirà di inserire dati nel Data Base con l’inevitabile eliminazione del Curriculum Vitae.  

CBA garantisce le pari opportunità (L. 903/1977).  


