
 

RICERCA PERSONALE 

POSIZIONE RICERCATA OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLA 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

TERMOMECCANICI ED ELETTRICI 

LUOGO DI LAVORO Roma – Via di Castel Romano (in misura 

prevalente) e Via Ardito Desio presso il 

Tecnopolo Tiburtino 

INQUADRAMENTO Operaio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato – C.C.N.L. Aziende del terziario, 

distribuzione e servizi 

REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI a) cittadinanza italiana o di altro Stato 

membro dell'Unione Europea, purché in 

possesso dei requisiti richiesti per i cittadini 

italiani; 

b) idoneità fisica a ricoprire la posizione 

lavorativa, nel rispetto della vigente normativa 

in materia; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali per 

reati non colposi e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione. 

 

REQUISITI AGGIUNTIVI PROFESSIONALI Aver prestato, per un periodo non inferiore a 

tre anni, attività lavorativa alle dirette 

dipendenze di una impresa abilitata nel ramo 

di attività di installazione, di trasformazione, di 

ampliamento e di manutenzione degli impianti 

di cui all'articolo 1, comma 2, lett. a), b), c) e 

d) del D.M. 37/08, in qualità di operaio 

installatore con qualifica di specializzato per gli 

impianti termici di climatizzazione e idrico 

sanitari, e che abbia acquisito anche adeguate 

competenze nella manutenzione ordinaria 

degli impianti elettrici. Costituirà ulteriore 



 

elemento qualificante la capacità di effettuare 

interventi edili di tinteggiatura, riprese di 

impermeabilizzazioni e saldature e di utilizzare 

mezzi di cantiere nonché il possesso della 

patente di guida. 

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE La posizione avrà per oggetto la responsabilità 

dell’esecuzione delle manutenzioni 

programmate, ordinarie e preventive relative 

agli impianti idrici e meccanici ed alle parti 

terminali degli impianti elettrici. Inoltre sarà 

richiesta la esecuzione degli interventi di 

manutenzione correttiva e straordinaria 

eseguibili senza competenze specialistiche e 

senza attrezzature complesse. 

 Gli interessati devono far pervenire entro e 

non oltre la data del 25/05/2015 il proprio 

curriculum vitae, indicando chiaramente il 

riferimento alla presente inserzione, ad uno 

dei seguenti indirizzi: 

- e-mail: info@tecnopolo.it 

- fax: Tecnopolo S.p.A. –  06.6788991 

- posta: Tecnopolo S.p.A., Via Ardito 

Desio 60 – 00131 Roma 

I Curricula inviati saranno esaminati dalla 

Direzione che provvederà alla convocazione 

dei candidati ritenuti in possesso dei requisiti 

richiesti. 

 

   


