Job Description
Operaio Qualificato Manutenzione

Profilo lavorativo
Mansione: Operaio qualificato di manutenzione impianti, mezzi e attrezzature
Area aziendale di appartenenza: Area Infrastrutture / Manutenzione
Relazioni gerarchiche/funzionali: Post Holder Manutenzione / Maintenance Manager
Attestazione: 7 livello CCNL ASSAEROPORTI
Luogo di lavoro: Aeroporto di Reggio Calabria
Abbigliamento specifico: divisa aziendale
DPI: scarpe anti infortunistiche, giubbotto catarifrangenti, pantaloni alta visibilità, micro pile alta
visibilità/maglietta polo alta visibilità
Orario di lavoro: turni avvicendati

Attività
Su impulso, coordinamento e sotto la responsabilità del Post Holder Manutenzione / Maintenance Manager,
assicura la corretta e puntuale esecuzione di ogni adempimento relativo alla funzione, e nello specifico:

Interventi di ripristino impianti climatici, interventi edili, interventi struttura aerostazione (nastri
bagagli, porte automatiche, monitor, impianti di aerazione, impianti idrico – sanitari, impianti
elettrici, gruppi elettrogeni, impianti di illuminazione);

interventi di carpenteria, interventi cancelli elettrici, sbarre automatiche, controllo ed interventi
impianto antincendio, idranti, interventi su viabilità (illuminazione, deflusso acque superficiali);

attività manutentiva generale strutture di pertinenza aziendale;

interventi di manutenzione sulle aree verdi landside e airside (sfalcio erba con mezzi meccanici,
sfalcio erba manuale, potatura, diserbo chimico, irrigazione, etc.);

conduzione mezzi complessi ed attrezzature specifiche e relative verifiche di funzionalità.
Esclusivamente per il personale in possesso dei requisiti necessari (abilitazioni)

guida ambulift e mezzi di trasporto persone;

manutenzione e conduzione trattore agricolo;

utilizzo piattaforma di lavoro elevabile (PLE);

utilizzo e manutenzione macchine movimento terra;

manutenzione apparecchiature speciali.

Competenze richieste
Requisiti di accesso:

Diploma di scuola secondaria di primo grado (scuola media inferiore)

Patente tipo B
Titoli preferenziali/esperienze pregresse:

Diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico-pratico

Conoscenza certificata lingua inglese

svolgimento medesimi compiti presso altre aziende

possesso delle attestazioni PES (persona esperta) o PAV (persona avvertita) per le attività in
presenza di rischio elettrico








attestato per addetti alla manutenzione di cabine elettriche (MT/BT)
possesso patentino FGAS
patentino per la guida di mezzo agricolo (trattore)
abilitazione per l’utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), con e senza stabilizzatori
Patente D/D1 e CQC Persone
Patentino fitosanitari

Must formativo:

ADC R

Codice Etico

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/01

Evaluation System

La Privacy in Sacal (ex D.lgs. 196/2003)

Sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08)

Corsi specifici di Aviation Safety, Aviation Security

Manuale d’Aeroporto

