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LA P OS IZIO N E
Responsabile Ufficio Tecnico Pubblica Illuminazione

IL LAV ORO
Il candidato ideale, dopo un periodo di formazione di tre mesi sarà il responsabile
della gestione e progettazione degli impianti di Pubblica Illuminazione di tutti i
Clienti (Enti pubblici) effettivi e potenziali dell’Azienda.

REQ UISITI P E R L A POS I Z I ON E
Risponderà al Direttore di Divisione e coordinerà le attività di 2 colleghi interni,
1 Capoarea e 4 Elettricisti, con i quali provvederà alla corretta gestione tecnica
degli impianti e alla progettazione/esecuzione dei lavori sul campo, secondo
procedure aziendali, di seguito l’elenco delle

competenze richieste :

-> Ha un’ ottima conoscenza di leggi (D.Lgs 50/2016, Codice degli appalti) e
norme (UNI-CEI) che regolano il settore di attività;
-> Coordina il primo sopralluogo sugli impianti e compila la Relazione Tecnica
Preliminare autonomamente o in collaborazione con eventuali progettisti esterni
incaricati;
-> Predispone il palmare per mappatura e censimento delle linee di Pubblica
Illuminazione acquisite, con verifica del corretto popolamento dati censiti nel
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-> Redige Progetti preliminari di messa a norma e Riqualificazione energetica di

Tel. +39 0744.402359

impianti di P.Illuminazione;
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-> Ha un’ottima conoscenza dei principali programmi (Word/Excel/Power Point);
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-> Ha un’ ottima conoscenza dei principali programmi di disegno e
dimensionamento impianti elettrici (programma CAD, calcoli illuminotecnici su
Dialux, Relux, ecc.);
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-> Ha un’ ottima conoscenza dei principali sistemi di gestione remota degli
impianti di P.Illuminazione;
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-> Redige computi metrici sulla base dei vari prezzari regionali di riferimento per
offerte e Gare;
-> Coordina l’emissione degli ordini fornitori in linea con le packing list di
progetto e conosce le principali marche di materiali elettrici (corpi illuminanti,
pali, lampade, cavidotti ecc.)
-> E’ responsabile della volturazione, aumenti di potenza ed attivazione delle
Utenze elettriche
-> Coordina l’esecuzione puntuale delle attività di Manutenzione Ordinaria
Programmata, Pronto intervento, controlli ed ispezioni periodiche;
-> Esegue/coordina i lavori (in house o subappalto) in cantiere e redige, in
contraddittorio con il subappaltatore/Committente, verificandone la rispondenza
con il progetto, la rendicontazione (Computo metrico estimativo) dei lavori
eseguiti;
-> Possiede comprovata esperienza nella rendicontazione di lavori di Pubblica
Illuminazione a corpo e a misura;
-> Studio, aggiornamento e compilazione documenti tecnici di gara e/o controllo
dell’output dell’eventuale Studio di Progettazione esterno incaricato;
-> Ha comprovata esperienza nella gestione di team di progetto.
-> Essere un esperto di gestione energia (EGE) certificato ai sensi della UNI CEI
11339, sarà considerato un titolo fortemente preferenziale.

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 di 3 mesi, l’assunzione a tempo indeterminato,
Il contratto di riferimento è quello dei metalmeccanici, in ogni caso
inquadramento e salario saranno commisurate al livello del candidato ed in grado
di soddisfare anche i profili professionali più eccellenti.
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