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Prot. 055/2018 

Spett.le 
Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia Di Varese 
 
c.a. del 
Presidente 

 

Sammichele di Bari, 29/06/2018 

 
La Puglia Engineering Srl - Soc. Unipersonale, con sede legale in Sammichele di Bari alla Via L. 

Pasteur, 3/a e sede operativa in Via Rutigliano 8/D - 70010 Turi (BA) – p.IVA 06494390724 – tel. 
080/8912875 – fax: 080/8911238 – mail: info@pugliaengineering.it, è alla ricerca di personale per 
espletare lavori di rilievo e verifica di reti idriche comunali nella provincia di Varese. Si richiede una figura 
professionale seria, affidabile, dinamica e ben motivata a crescere a livello professionale avente i seguenti 
REQUISITI MINIMI:  
 

- buona conoscenza della struttura di base e dei principi di funzionamento di reti idriche, con 
comprovate esperienze di rilievo e ricostruzione delle stesse; 

- eventuale disponibilità di STRUMENTAZIONE CERCATUBI E/O in ogni caso OTTIMA CONOSCENZA 
della modalità di utilizzo degli stessi; 

- eventuale disponibilità di strumentazione topografica; 
- discreta conoscenza dei software GIS, in particolare di ARCGIS della ESRI.  

 
Il lavoro, suddiviso per Comuni, consiste nell'ispezione e rilievo geometrico di pozzetti facenti parte della 
rete idrica, localizzazione con cercatubi della posizione e profondità delle condotte e relativa verifica della 
ricostruzione della rete idrica comunale. Il lavoro avrebbe una durata di un anno circa. I requisiti richiesti 
nell'annuncio sono indispensabili, anche se, avendo delle squadre già sul posto, sarà garantito un periodo 
di affiancamento. 
 
Per informazioni preliminari si può contattare il Geom. Angelo Giotta, Responsabile della Commessa, cell 
348/5190501 - angelogiotta@gmail.com; 
 
Per informazioni tecniche si può contattare il Sig. Porfido Filippo, Responsabile tecnico rilievi e Gis, 
porfidofilippo@gmail.com 
 
In attesa di riscontro, l’occasione è utile per salutare cordialmente.    
    Puglia Engineering Srl Unip. 
       Il legale rappresentante 
 Dott. Ing. Silvestro Cristantiello 
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