Elettricista civile e industriale e per assistenza
impianti Pubblica Illuminazione

IL LAV ORO
Il candidato ideale sarà il tecnico responsabile degli impianti di illuminazione
pubblica ed edifici comunali dell’area assegnata.
Provvederà in autonomia:

alla manutenzione preventiva e ordinaria;
al pronto intervento per riparare guasti di qualsiasi natura h24;
all’installazione e gestione di sistemi di controllo impianti a distanza
(telegestione);
al costante monitoraggio di tutti i parametri elettrici dell’impianto, al fine
di ottimizzarne il rendimento, in linea con la strategia aziendale basata sul
risparmio energetico.
Sarà dotato di autofficina mobile (Furgonato), di cellulare e di tutta la
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strumentazione tecnica necessaria al corretto svolgimento del lavoro.
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Desideriamo incontrare elettricisti professionisti con esperienza pluriennale
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(almeno 3 - 10 anni) nella gestione e manutenzione di impianti di Pubblica
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Illuminazione. E’ richiesta la conoscenza delle normative tecniche impianti (civile,
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industriali, termici PLC, cabine di trasformazione bassa tensione), la conoscenza
strumenti di misura per la taratura impianti terra, differenziali, apparecchiature
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per la variazione del flusso, luminoso, centraline di termoregolazione, costruzioni
nuovi impianti, cablaggio nuovi quadri di distribuzione, ecc.
Inoltre i nostri tecnici hanno frequenti rapporti con le utenze, si richiede quindi

una certa abilità e professionalità nell’interlocuzione con il Cliente. E’ richiesto il
domicilio nelle aree di attività.

INQUADRAM E N TO E TR A TTA M E N TO E C ON OM I C O
Si offre, dopo un periodo di prova, l’assunzione a tempo indeterminato, il
contratto di riferimento comunque sarà quello legalmente vigente al momento
dell’assunzione nel settore dei Metalmeccanico, inquadramento e salario saranno
commisurate al livello del candidato e sicuramente in grado di soddisfare anche i
profili professionali più eccellenti.

ZO NE OP ERA TI V E
Marche, Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Puglia.
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