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NOVARETI
RICERCA DEL PERSONALE – Sel 21/19
Ulteriori informazioni accedendo al sito del Gruppo Dolomiti Energia
www.gruppodolomitienergia.it nella sezione “Lavorare nel Gruppo”
Novareti ricerca personale per la seguente mansione:

OPERAIO MANUTENTORE MECCANICO
I requisiti richiesti, pena esclusione dalla selezione, sono:
•
diploma di scuola professionale (CFP/ENAIP) in qualità di operatore
meccanico;
•
tre anni di esperienza nella manutenzione di impianti meccanici industriali;
•
domicilio in prossimità (a non più di 30 km) dalla sede di lavoro;
•
possesso di patente B;
Saranno considerati titoli preferenziali:
•
capacità di utilizzo delle principali attrezzature per la manutenzione meccanica,
in particolare di fresa, tornio e saldatrice;
•
specializzazione di tecnico motorista;
•
possesso del Patentino per conduttore di impianti termici o a vapore;
•
possesso di patente di guida C;
•
esperienza specifica nell'ambito della manutenzione di impianti termici e di
cogenerazione;
•
partecipazione, documentata, a corsi di formazione professionale specifica.
Completano il profilo una buona predisposizione alle attività lavorative pratiche in cui
è richiesta ampia capacità manuale.
Il candidato si occuperà principalmente di:
collaborazione alla gestione operativa degli impianti del sistema di
cogenerazione e teleriscaldamento, secondo le procedure e le prassi consolidate di
Novareti;
–

manutenzione, installazione, revisione, riparazione di componenti meccanici ed
impianti di cogenerazione, generatori termici, impianti di teleriscaldamento;
–
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attività di manutenzione ordinaria degli impianti gestiti, compresi i controlli, le
lubrificazioni e la pulizia degli impianti.
–

Non saranno ammessi alla selezione dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di
servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche
amministrazioni nei confronti delle Società del Gruppo Dolomiti Energia.
In caso di superamento della selezione il candidato sarà sottoposto alla verifica
dell'idoneità alla mansione da ricoprire e dell'assenza di controindicazioni al lavoro,
essendo pertanto l'assunzione condizionata alla piena idoneità alla mansione senza
alcuna limitazione o controindicazione.

Sede di lavoro: Rovereto
Tipo di rapporto: tempo indeterminato
Orario di lavoro: 38 ore settimanali dal lunedì al venerdì
E' previsto il servizio di reperibilità.
Gli interessati sono pregati di registrarsi direttamente sul sito clilcca qui entro
domenica 03/11/2019, allegando obbligatoriamente il proprio curriculum vita in
italiano e completo di fotografia, in formato pdf (max 5 MB).

Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito www.flaeicisl.org
Questo comunicato è uno strumento che contiene eventi, notizie, considerazioni, idee della FLAEI Cisl del Trentino.
Ti è stato inviato in quanto il tuo indirizzo è inserito nei nostri archivi.

