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

 

ADDETTO ALLA CONDUZIONE, MANUTENZIONE E MESSA IN SERVIZIO/ FUORI SERVIZIO DEGLI 

IMPIANTI DI CONTROLLO E MISURA 

Alla figura in oggetto competono le seguenti attività: 

- Effettuare le verifiche preliminari alla conduzione, manutenzione, messa in servizio/ fuori servizio 

secondo le norme applicabili e le procedure interne aziendali; 

- Rilevare le indicazioni rilevabili dagli strumenti di controllo e dagli indicatori funzionali delle 

apparecchiature, 

- Valutare i parametri di funzionamento delle prestazioni significative di apparecchiature e sistemi 

inclusi negli impianti (sistemi di filtrazione, preriscaldo, controllo della pressione, odorizzazione, 

misura, ecc.); 

- Effettuare la messa in servizio, messa fuori servizio e rimessa in servizio di parti di impianto o di 

singole apparecchiature; 

- Effettuare lo smontaggio, la sostituzione di parti, il rimontaggio e il ripristino delle prestazioni 

funzionali appropriate delle apparecchiature per la specifica applicazione; 

- Effettuare la gestione delle parti sostituite destinate a rifiuto; 

- Gestire la situazione in caso di anomalia/ pericolo imminente; 

- Predisporre la documentazione richiesta dalle norme pertinenti (rapporto di ispezione, rapporto di 

verifica funzionale/ rapporto di messa in servizio). 

 

Il luogo ove dovrà espletarsi la mansione sarà presso l’unità locale di AEMME Linea Distribuzione S.r.l. sita 

in Magenta (MI), via Crivelli 39. Il servizio potrà essere richiesto anche presso le sedi operative di AEMME 

Linea Distribuzione S.r.l. site in Legnano (via Per Busto Arsizio, 53) e Abbiategrasso (viale C. Cattaneo, 45) 

nel rispetto dell’art. 2103 cc. 

 

Si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali di ammissione: 

1. 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; 

2. idoneità fisica alla mansione (la Società, prima di procedere all’assunzione, ha facoltà di sottoporre i 

candidati a visita medica di idoneità); 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. 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; 
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5. 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; 

6. non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

7. inesistenza di condanne penali o di stato di interdizione oppure di provvedimenti di prevenzione o di 

sicurezza; 

8. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per i candidati di sesso maschile nati 

prima del 31/12/1985); 

9. non avere avuto precedenti rapporti di lavoro con le Società del Gruppo AMGA risolti con 

licenziamento per giusta causa oppure giustificato motivo soggettivo. 

 

 Requisiti specifici: 

 

1. diploma di scuola secondaria di primo grado; 

2. 18 mesi di esperienza lavorativa documentata in settori tecnici delle aziende di distribuzione/ 

trasporto del gas, di costruzione e manutenzione impianti o apparecchi di regolazione della 

pressione;  

3. Possesso dell’attestato in corso di validità per profilo specialistico di tipo III ai sensi della prassi di 

riferimento UNI/PDR 39/2018; 

4. disponibilità all’inserimento nel servizio di Pronto Intervento e Reperibilità al di fuori dell’orario di 

lavoro; 

5. buona padronanza nell’utilizzo del PC, buona conoscenza dei principali software del pacchetto Office 

(Word, Excel, ecc.); 

6. possesso della patente di guida cat. B; 

7. età non inferiore ad anni 18. 

 

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 21 giugno 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 e al GDPR”). 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) e la tutela della privacy (D. Lgs 196/2003 e Nuovo 

Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679). 


