
 

La società  Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto gas e gestisce 
una rete di 1700 km di metanodotti in alta pressione situata nel centro Italia 

 
Ricerca 

 
Posizione ricercata  Responsabile Esercizio e Manutenzione Distretto Ovest 
 
Descrizione posizione: 
 
Il candidato, riportando al Responsabile Gestione Operativa, coordinerà una squadra di 5 risorse ed un team 
di ditte appaltatrici esterne, per svolgere le seguenti mansioni: 
 
Conduzione Impianti:  
• Gestione ed esercizio dei gasdotti e degli impianti, nel rispetto dei budget stabiliti, garantendo gli 

adeguati livelli di servizio, di sicurezza e di tutela ambientale 
• Organizzazione, pianificazione ed esecuzione delle attività di sorveglianza, manutenzione e di 

controllo dell’integrità dei gasdotti e dei relativi impianti 
• Gestione della protezione catodica della rete e degli impianti e manutenzione degli apparati in 

campo, dei gascromatografi e delle apparecchiature e strumenti elettrici ed elettronici 
• Controllo e contabilità lavori delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dei cantieri di costruzione 
• Coordinamento delle interruzioni di fornitura programmate alle utenze, delle operazioni di messa in 

esercizio o fuori esercizio degli impianti e di altre particolari operazioni d’esercizio 
• Rilascio dei permessi di lavoro con relative prescrizioni per le attività di terzi sulla rete di 

competenza, compreso operazioni di taglio e saldatura 
 

Reperibilità e pronto intervento 
• Ruolo di capo funzione reperibile in alternanza con il Capo Distretto Est (dopo superamento di test e 

periodi di formazione) 
• Programmazione del Piano di Reperibilità mensile 
• Definizione del livello dell’emergenza e organizzazione interventi per la risoluzione delle emergenze 

minori gestendo i reperibili e le ditte di pronto intervento in campo 
• Risoluzione delle emergenze di livello maggiore secondo le indicazione della cellula di crisi 
• Dimora entro i termini di intervento (2 ore da qualsiasi punto della rete)  

 
Attività amministrative e di gestione 
• Programmazione degli interventi sulla rete/impianti con frequenza annuale, semestrale e mensile 
• Gestione delle attività di coordinamento in campo per i progetti di realizzazione infrastrutture 
 
Requisiti per la Posizione 
 
• Diploma tecnico (perito meccanico, perito industriale, geometra); la laurea in ingegneria (triennale o 

magistrale) costituisce un plus 
• Attestati di formazione specifica per la sicurezza nei cantieri; un buon curriculum formativo tecnico in 

ambito oil & gas costituisce un plus 
• Familiarità con i seguenti strumenti informatici: pacchetto Office / ERP aziendali; la conoscenza di 

software di disegno tecnico e GIS ESRI costituisce un plus 
• Conoscenze tecniche approfondite relativamente all’impiantistica gas in media o alta pressione 
• Spiccate capacità organizzative, con maturata esperienza di gestione di team di lavoro 
• Esperienza di almeno 5 anni nel settore distribuzione o trasporto gas, in ruoli analoghi 
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Doti richieste 
 
• Forte orientamento all’innovazione (processi, sistemi e metodi di lavoro) e proattività 
• Ottime capacità relazionali 
• Capacità di valorizzare e sviluppare le risorse del proprio team 
• Capacità di leadership 
 
 
Completano il profilo: 
 
• Disponibilità alla mobilità su tutto il territorio nazionale 
• Attitudine ad operare in situazioni di stress 
• Capacità di trasferire ai propri collaboratori spirito di correttezza, dedizione e senso del dovere 
• Attitudine ad operare in campo ed in area di cantiere. Eventuale esperienza specifica sarà un plus 

 
 
Sede di lavoro   Frosinone (sede Distretto ESMA Area Ovest) con frequenti spostamenti in 
campo Rete Area Ovest: Regione Veneto, Lazio, Molise e Campania ed a supporto della Rete Area Est: 
Regione Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia   
 
Termini e Condizioni   Inquadramento iniziale commisurato all’esperienza del candidato e percorso 

di carriera adeguato al livello di partenza 
 
Selezione  La selezione prevedrà colloqui con il Capo Funzione e la Direzione ed un 

periodo di affiancamento e prova. 

 


