
 

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

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

 
Posizione ricercata  Operatore di metanodotto 
 
Descrizione posizione : 
 
La posizione collocata all'interno della funzione Esercizio e Manutenzione è per un operatore di metanodotto 
di base, per il distretto di Chieti. 
La posizione riporta al Capo Area Esercizio e Manutenzione del Distretto di appartenenza, prevede la 
qualifica di operaio e richiederà lo svolgimento delle seguenti mansioni e relative competenze: 
 
Funzioni di base: 
• Verifica e prevenzione delle interferenze nelle fasce di rispetto del metanodotto; 
• Controllo visivo di segni di smottamento o frane pericolosi per la posizione, la copertura e la sicurezza 

del metanodotto; 
• Controllo visivo degli apparati, delle opere civili e delle opere di protezione a servizio del gasdotto, 

verificando le eventuali necessità di manutenzione; 
• Verifica e prevenzione di eventuali perdite di gas, visibili in superficie o dalle giunzioni flangiate o 

filettate, all’interno dei cunicoli o delle guaine; 
• Segnalazione tempestiva di eventuali attività di manutenzione della linea e degli impianti. 

 
Attività elettro strumentale: 
• Verifica del corretto funzionamento degli impianti di protezione catodica ed eventuale riparazione; 
• Controllo dei punti di misura lungo la rete ed eventuale riparazione e registrazione dei potenziali; 
• Verifica di eventuali contatti metallici tra tubo di processo e tubi di protezione e dell’efficienza dei giunti 

dielettrici, esecuzione di interventi di rinnovamento sonde di polarizzazione, sistemazione e 
realizzazione di posti di misura, rifacimento di dispersori orizzontali/verticali in fase di esaurimento, 
manutenzione di drenaggi unidirezionali FFSS, rifacimento cablaggi; 

• Inserimento dei parametri di qualità nei calcolatori di misura; 
• Verifica della continuità della fornitura di energia elettrica ove prevista, dei collegamenti di MAT, del 

funzionamento degli UPS e dei gruppi elettrogeni e realizzazione di piccole riparazioni; 
• Verifica del funzionamento delle centrali termiche, delle valvole gas, della fiamma pilota e dei 

piezoelettrici e realizzazione di eventuali piccole riparazioni e taratura - verifica canne fumarie e valori di 
scarico, compreso funzionamento impianto di circolazione acqua; 

• Verifica degli impianti di allarme presenza gas e svolgimento prove di intervento valvola di blocco; 
• Verifica delle analisi quantitative e qualitative degli impianti odorizzanti e coordinamento di eventuali 

rabbocchi dei liquidi; 
 
Attività operatore impiantistica: 
• Verifica del grado di pulizia degli apparati di filtraggio gas, controllo generale del funzionamento del 

sistema di riduzione della pressione e servo comandi e del funzionamento dei gascromatografi; 
• Verifica dell’integrità delle condizioni della tubazione, ed esecuzione di prove sulle parti impiantistiche in 

sito mediante sezionamenti o manovre per verificare il corretto funzionamento degli automatismi e delle 
sicurezze installate; 

• Operare lo sblocco delle valvole, sostituire gli indicatori di pressione e temperatura, registrare le flange 
o filetti con trafilamento, ripristinare i livelli di carburanti, lubrificanti o altri liquidi ove necessario; 
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• Controllare ed eseguire le operazioni di manutenzione degli impianti antincendio, estintori portatili e 
carrellati, eseguire il campionamento dei gas e analisi dei Dew Point. 

 
Attività amministrative e di gestione: 

• Compilare il rapportino della propria attività sul gestionale; 
• Eseguire il ritiro dei dati di misura. 

 
Altre informazioni: 
• La posizione prevede l’inserimento, dopo un congruo periodo di formazione, nei turni di reperibilità H24, 

per la gestione in campo degli interventi in caso di emergenza (pronto intervento). 
 
Requisiti per la Posizione: 
• Diploma di tecnico (perito meccanico, perito industriale, geometra) 
• La provenienza da un settore analogo costituisce un plus della figura 
• Ottima conoscenza applicativi Office ed in particolare Excel  
• Residenza in zona congrua alla geografia della rete 

 
Completano il profilo del candidato ideale: 
• Attitudine al cantiere e/o alle attività in campo 
• Ottima conoscenza applicativi Office in particole Excel 
• Capacità di gestire contemporaneamente attività differenti e conflitti di priorità 
• 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 


