
 

 

RICERCA DI PERSONALE 

per assunzione a tempo indeterminato 

 

Alia Servizi Ambientali SpA è alla ricerca di un MANUTENTORE ELETTRICO da inserire presso gli impianti 

di gestione rifiuti. 

La figura si occuperà delle seguenti mansioni: 

- Effettuare direttamente attività di natura elettrica; 

- Eseguire sopralluoghi mirati alla pianificazione degli interventi richiesti; 

- Effettuare scelte tecniche sulla base di direttive, verificando che le attività svolte da affidatari esterni 

siano conformi alle richieste; 

- Partecipare alle riunioni di coordinamento del settore; 

- Gestire i rapporti con i fornitori di servizi e materiali. 

Titolo di studio e attestati/patenti 

Richiesto il possesso della Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo tecnico. 

 

Saranno considerati elementi di valutazione aggiuntiva il possesso di attestati in materia di automazione 

industriale, direzione dei lavori e direzione dei cantieri, sulla sicurezza sul lavoro e sulle tecniche di 

organizzazione e gestione dei cantieri. 

 

Esperienza lavorativa 

Preferibile precedente esperienza lavorativa nella conduzione dei cantieri, nella manutenzione degli impianti 

elettrici industriali e nell’automazione e nella contabilità delle opere elettriche. 

Skills  

• Ottima capacità di utilizzo del pc e del Pacchetto Office, di Autocad e di programmi di 

dimensionamento elettrico; 

• Formazione di base elettrotecnica e specializzazione in installazione e manutenzioni impianti 

elettrici industriali e/o nell’automazione; 

• Capacità di lettura di schemi elettrici e della documentazione di progetto; 

• Conoscenza della contabilità relativa alle opere elettriche; 

• Possesso di attestati PEI/PAS/PAV; 

• Predisposizione al lavoro in team, adattabilità, risolutezza e problem solving. 

Contratto di lavoro 

Si offre inserimento immediato a tempo indeterminato, livello 4/B CCNL UTILITALIA vigente 

Sede di lavoro: Impianti di Alia dislocati nelle province di Firenze, Prato e Pistoia  

R.A.L. 28200€ Retribuzione Variabile 750 € circa Qualifica: Operaio 

 

La candidatura dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE sul sito web di Alia Servizi Ambientali Spa 

www.aliaserviziambientalispa.it, sezione LAVORA CON NOI, previo accreditamento (login/registrazione) che 

consentirà all’utente l’accesso alla propria area riservata da cui potrà candidarsi alla selezione, allegando il 

curriculum vitae, in cui siano precisate le esperienze professionali, il titolo di studio e gli attestati posseduti. 

http://www.aliaserviziambientalispa.it/


 

 

Si precisa che saranno prese in considerazione solo le candidature in linea con i requisiti richiesti e 

pervenute entro il giorno 16/05/2022. 

Previo screening preliminare, sulla base dei suddetti requisiti, i candidati ritenuti maggiormente interessanti 

verranno contattati per effettuare un colloquio individuale. 

             Alia Servizi Ambientali 

         DIREZIONE RISORSE UMANE 


