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Per AMGA Legnano Spa Holding del Gruppo AMGA Legnano SpA – ricerchiamo: 

 

TECNICO TELERISCALDAMENTO E COGENERAZIONE 

Al Tecnico Teleriscaldamento e Cogenerazione – Settore Energy compete assicurare lo svolgimento delle 
attività propedeutiche e di sostegno all’erogazione dei servizi di teleriscaldamento e cogenerazione 
provvedendo alla verifica costante del mantenimento delle condizioni funzionali e normative per la 
conduzione degli impianti e l’immissione dell’energia in rete e alla relativa valorizzazione economica con 
il fine del supporto tecnico-economico all’assunzione di decisioni riferite alla Business Unit.   
 
La posizione, che risponderà al Responsabile della BU Energy, avrà come principali obiettivi e 
responsabilità: 
 
 Garantire il puntuale svolgimento delle attività di verifica, controllo e gestione delle sottostazioni 

unitamente al monitoraggio della rete. 
 
 Garantire la verifica delle attività di cantiere svolte a cura delle società appaltatrici del servizio di 

allaccio della rete provvedendo al contestuale coordinamento con il reparto interno per l’installazione, 
l’avvio e la conduzione della sottocentrale. 

 
 Garantire la contabilizzazione delle attività riferite all’esecuzione di opere presso la rete, le 

sottostazioni e la centrale a verifica dei budget allocati presso la Business Unit. 
 
 Tenere i rapporti con gli Enti preposti ai controlli inerenti i servizi e alla sicurezza di impianti ed 

attrezzature, organizzando incontri e sopralluoghi e provvedendo alla relativa predisposizione e 
gestione documentale in coerenza con le normative di riferimento e la prassi aziendale.  

 
 Garantire la risposta all’utenza, l’acquisizione di problematiche ed istanze e la relativa diagnosi 

assicurando l’apporto operativo in cooperazione con gli altri addetti alla Funzione per le necessarie 
azioni del caso.  

 
 Contribuire alla ricerca e selezione di forniture riferite ad impianti e servizi per la produzione e 

l’erogazione dei servizi di teleriscaldamento e cogenerazione, alla relativa valutazione tecnico-
economica e alla comparazione di alternative di investimento.   

 
 Garantire l’apporto tecnico e la relativa valorizzazione economica in riferimento alla gestione di attività 

di approvvigionamento ed appalto provvedendo anche alla stesura della quota parte dei capitolati di 
gara e dei documenti ad essi afferibili.   

 
 Sovraintendere all’attuazione delle pratiche di richiesta di occupazione del suolo pubblico nel caso di 

allaccio reti, dismissioni e attività di manutenzione per conto di privati. 
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 Redigere i bilanci energetici e termici così come da standard predisposti da Terna S.p.A. ed adoperarsi 
presso il Responsabile di Funzione in considerazione di eventuali scostamenti con il fine di supportare 
il miglioramento continuo delle prestazioni.  

 
 Svolgere il servizio di pronto intervento in reperibilità, anche notturna, finalizzato a garantire 

l’incolumità dell’utenza, la sicurezza e la funzionalità degli impianti e della rete, la regolarità del servizio 
(permitting). 

 

Il luogo ove dovrà espletarsi la mansione sarà presso la sede sede legale e amministrativa sita in Legnano 
(MI), via Per Busto Arsizio, 53. Il servizio potrà essere richiesto anche presso altre sedi del Gruppo 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. 
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 Requisiti specifici: 
 
 Diploma  (geometra, perito industriale, …) o laurea tecnica; 
 Esperienza specifica nel mondo del teleriscaldamento o nel settore Energy; 
 Esperienza su cantiere avendo gestito imprese, autorizzazioni e permessi; 
 Disponibilità allla reperibilità (garantendo l’intervento entro 60’ dalla segnalazione di allarme); 
 Padronanza dei principali applicativi informatici di Office; 
 Padronanza nell’uso di tecnologia GIS oppure della piattaforma CAD. 
 
 Solidità, capacità di lavorare in team e di trasmettere entusiasmo; 
 
Si offre: 
 
 Contratto di assunzione diretta a tempo indeterminato con qualifica di Impiegato – CCNL gas-acqua 
 
 
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura a www.cba-consulting.it entro e non oltre 
il 27 novembre 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). 


