
 

ricerca 
 
La società  Società Gasdotti Italia è il secondo operatore nazionale nel trasporto gas, gestisce 

una rete di oltre 1600 km di metanodotti in alta pressione situata nel centro Italia e 
sta realizzando un impegnativo programma di sviluppo 

 
Posizione ricercata  Addetto misura 
 
Descrizione posizione: 
 
La nuova risorsa, da inserire all'interno della funzione MISU (Misura) sarà coinvolta in tutte le attività inerenti 
la misura dei volumi e della qualità del gas transitato nella rete di trasporto SGI. 
 
In particolare: 
 
• Il processo di misura del gas naturale è il complesso delle attività tecniche connesse alla raccolta, 

elaborazione, validazione e messa a disposizione dei dati rilevati presso gli impianti di misura, 
finalizzate a garantire la migliore accuratezza dei dati di misura utilizzati per la conduzione delle 
transazioni commerciali di trasporto. 
 

• La misura della Qualità del gas è finalizzata alla determinazione dei parametri necessari alla 
elaborazione delle quantità in volume ed in energia del gas immesso e prelevato dalla rete di trasporto. 
La determinazione della composizione chimica del gas, effettuata mediante la gascromatografia, 
consente, applicando la norma ISO 6976, il calcolo dei parametri fisici del gas naturale, tra cui il PCS 
(Potere Calorifico Superiore, parametro fondamentale per il calcolo dell'energia. 

 
Funzioni e responsabilità nella conduzione degli impianti: 
• Verificare e gestire l’acquisizione dei dati sia da campo che sul sistema gestionale di misura 
• Garantire il trasportatore verificando gli obblighi a carico degli utenti relativamente al Cambio Analisi ed 

alle anomalie di misura 
• Garantire le comunicazioni per interventi presso i ReMi utente (Discatura, tarature, verifica, etc.) con 

relativo controllo della documentazione, assistenza in campo e coordinando le comunicazioni con le 
altre funzioni SGI 

• Nelle attivazioni di nuovi impianti: attribuire il codice ReMi, effettuare la verifica degli impianti e redigere 
il Verbale di messa in esercizio 

• Gestire le attività in campo dell’area MISU, assistendo e supervisionando le attività a tutela del 
Trasportatore in contradittorio con gli altri attori del processo 

• Svolgere attività di reperibilità per il dispacciamento e la misura del gas trasportato 
 
Attività amministrative e di gestione: 
• Verificare, elaborare e convalidare i dati di Misura su base giornaliera, settimanale e mensile sul 

sistema gestionale di misura; 
• Contribuire alla elaborazione del Bilancio mensile del Gas Trasportato (PRE BILANCIO) in volume; 
• Effettuare l’eventuale cambio AOP a seguito del controllo flussi; 
• Inserire e verificare le Analisi Gas nel sistema gestionale di misura; 
• Controllare la qualità del gas attraverso la sua verifica e validazione; 
• Comunicare i Piani Interventi Manutentivi agli Utenti / Distributori (PMI Annuale, Revisione Semestrale e 

PMI Mensile), coordinando anche le comunicazioni tra le funzioni SGI; 
• Gestire le comunicazioni ordinarie con Utenti, Distributori e Clienti finali; 
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• Trasmettere e rendicontare tutte le informazioni e i dati in caso di richieste di modifica impianti esistenti, 

per consentirne l’approvazione da parte di SGI; 
• Gestire l’inserimento dei dati relativi all’Odorizzazione sulla base delle comunicazioni pervenute dagli 

shipper; 
• Redigere i report necessari per la registrazione e la trasmissione all’ARERA dei dati di cui alla 

Del.185/05; 
• Redigere i dati e i files con le informazioni di cui alla Del. 602/2013 necessari per la registrazione e 

trasmissione all’ARERA. 
 
Il profilo del candidato ideale è il seguente: 
• Diploma in elettronica / meccanica, con 2 anni di esperienza in contesti modernamente organizzati 

operanti nei settori industriali o dei servizi; 
• Esperienza in ambito impianti di regolazione e misura, conoscenza approfondita dei convertitori e delle 

formule di calcolo associate, funzionamento telemisura, gascromatografo, impianti di centrale tipo 
venturimetriche e volumetriche, lettura carta diagrammale e stampante calcolatore fiscale; 

• Manualità e competenze, da utilizzatore, di elementi di taratura e controllo (manometri campione, sonde 
di temperatura, eventualmente calibratori fiscali hart e 4-20 mA); 

• Comprensione e compilazione di verbali di taratura, verifica, schede di intervento, modelli operatore; 
• Capacità di comprensione certificati macchine ed apparecchiature come anche di certificati strumenti 

campione; 
• Approfondita conoscenza della normativa MID e del suo campo di applicazione; 
• Conoscenza normativa 9167; 
• Esperienze nel uso e gestione di software per la telelettura. 
 
Completano il profilo: 

 Ottima conoscenza applicativi Office in particole Excel 

 Conoscenza e familiarità nell’uso di applicativi gestionali (ERP) 

 Capacità di gestire contemporaneamente attività differenti e conflitti di priorità 

 Precisione e attitudine alla elaborazione di dati 

 Ottime capacità analitiche e organizzative in grado di lavorare all’interno di un team 
 
Sede di lavoro: Chieti 
 
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 
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