
 

 
La società  Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto gas, gestisce una rete di 1650 km di 

metanodotti in alta pressione situata nel centro Italia e sta realizzando un impegnativo programma di 
sviluppo 
 
Posizione ricercata  Operatore di Metanodotto 
 
Descrizione posizione 
Il candidato verrà inserito all’interno della Funzione Aziendale OPER e riporterà al Capo area Esercizio e 
Manutenzione, del Distretto Ovest (ESMA-O) di SGI. 

Nello specifico si occuperà di: 

• Verificare le interferenze. Evitare che chiunque vada a interferire con opere, recinzioni, colture, 
etc. con le fasce di rispetto del metanodotto, informandosi su eventuali lavori visibili, anche se al 
di fuori della fascia di rispetto ed accertando se nel loro prosieguo possano andare a interferire 
con il metanodotto 

• Controllare visivamente che non vi siano segni di smottamento o frane pericolosi per la 
posizione, la copertura e la sicurezza del metanodotto eseguendo le necessarie misurazioni 

• Censire e controllare visivamente che gli apparati (sfiati e pozzetti dreno) degli attraversamenti 
delle ferrovie, delle strade, dei corsi d’acqua e sotto servizi si mantengano in buono stato 
verificando e segnalare eventuali necessità di manutenzione della linea e degli impianti 

• Verificare che non ci siano perdite di gas visibili in superficie o dalle giunzioni flangiate o filettate 
tramite liquidi rilevatori o con il cerca fughe in dotazione alla Funzione e controllare che le 
pressioni, tarature, indici, etc. siano nella norma 

• Controllare che le opere di protezione a servizio del gasdotto siano in buono stato e segnalare 
eventuali necessità. Controllare lo stato generale delle opere civili appartenenti alla rete 

• Verificare la presenza della energia elettrica ove prevista a servizio degli impianti della rete e 
provvedere alle piccole riparazioni 

• Eseguire verifiche periodiche della profondità di copertura dei gasdotti mediante specifica 
strumentazione cerca tubi e compilare database 

 
Requisiti ed Esperienza 
 

• La provenienza da settore analogo costituisce un plus della figura con abitudine al cantiere o alle 
attività in campo 

• Buone doti di lavoro in team e capacità di gestire i rapporti con diverse tipologie di interlocutori 

• Capacità di autocontrollo e gestione delle emozioni 

• Residenza in zona congrua alla geografia della rete Ovest 
 
Formazione minima: Diploma tecnico (perito meccanico, perito industriale, geometra) 
Conoscenze informatiche: ottima conoscenza pacchetto Office. In particolare avanzata conoscenza dei 
programmi Excel, Word e Power Point, sistemi cartografici (ESRI) e programmi tecnici (Cad. etc.). 
 
Completano il profilo: 
Spiccate capacità comunicative e relazionali e capacità di svolgere il proprio ruolo in modo trasversale 
 
Sede di Lavoro: Frosinone con possibilità di trasferte 
 
Gli interessati potranno inviare il proprio cv aggiornato tramite il seguente sito: 
http://www.gasdottitalia.it/it/eform/submit/lavora-con-noi 
o al seguente indirizzo:  
lavoraconsgi@sgispa.com 


