Introduzione
Avantgarde srl, ricerca per ampliamento proprio organico e diversificazione di settore di
intervento (manutenzione industriale) la figura di n°02 Manutentori polivalenti di processo
(Maintenance Multifunction Operator)
Lo scopo del ruolo sarà quello di:
a. Eseguire le attività di manutenzione relative alle macchine di produzione, impianti
trattamento termico e macchine utensili;
b. Eseguire le attività in accordo alle Norme di Buona Fabbricazione ed in accordo alle
procedure di reparto e generali di stabilimento dove avverranno gli interventi;
c. Proporre ed eseguire interventi risolutivi in caso di anomalia;
d. Eseguire l’esecuzione dei lavori in presenza di altre ditte esterne.

Responsabilità
In collaborazione con il coordinatore di manutenzione dell’area produzione, nonché con il
responsabile di reparto e responsabile funzionale della manutenzione di stabilimento ove
avverranno gli interventi si provvederà a:
a. Eseguire le attività in accordo alle politiche manutentive di stabilimento;
b. Eseguire le attività pianificate in accordo al programma integrato di manutenzione;
c. Eseguire le attività di manutenzione straordinaria secondo le richieste di lavoro
assegnate;
d. Documentare tutte le attività eseguite aggiornando e immettendo i dati in SAP PM
relativamente agli impianti e alle macchine di stabilimento;
e. Informare l’ufficio tecnico delle modifiche che comportano aggiornamento della
documentazione tecnica;
f. Preparare e aggiornare le procedure per la corretta manutenzione di tutte le
apparecchiature e impianti di propria competenza;
g. Fornire proposte migliorative;
h. Supportare i propri colleghi in attività riguardanti la manutenzione dei mezzi d’opera
ferroviari;
i. Rispettare le norme relative alla sicurezza sul lavoro.

Competenze
Si richiede:
a. Buona conoscenza dei Metodi di ricerca guasti;
b. Buona conoscenza delle Politiche di manutenzione a guasto, preventiva, predittiva e su
condizione;
c. Buona conoscenza delle Macchine utensili;
d. Buona conoscenza del Disegno tecnico, meccanico, elettrico e pneumatico, P&ID;
e. Buona capacità a rapportarsi con ditte esterne e a lavorare in team;
f. Consapevolezza dell’impatto dei propri compiti sul lavoro del team o dell’azienda di
appartenenza;
g. Basilare conoscenza di come il lavoro dell’area di appartenenza si integri con quello di
altre aree in accordo con gli obiettivi di reparto;
h. Capacità di gestire e condurre a termine piccoli progetti di Manutenzione (Capex);
i. Diploma Istituto Tecnico Industriale o Professionale;
j. Conoscenza base della Lingua Inglese;
k. Almeno 2 anni di esperienza in manutenzione anche in settori di business differenti;
l. Autonomia operativa;

m. Conoscenza dell’elettronica industriale, della meccanica, della pneumatica e
dell’informatica
n. Conoscenza delle metodologie di ricerca guasto su impianti meccanici e macchine
automatiche di produzione.
E' richiesta:
1) disponibilità full time ed a effettuare straordinari.
2) Domicilio Città Metropolitana di Bari.
Si offre contratto tempo determinato per un tempo limitato e successiva trasformazione in
contratto a tempo indeterminato.
La ricerca ha carattere d'urgenza. Per candidarsi all'offerta invitiamo gli interessati ambosessi
(L.903/77) a inviare il proprio cv via mail, specificando il riferimento all'annuncio, all'indirizzo
E-mail: hr@avantgardesrl.net indicando nell'oggetto della mail” Manutentore Polivalente di
Processo”

Avantgarde srl research No. 02 Maintenance Multifunction Operator for its own organic expansion
and diversification of the intervention sector (industrial maintenance).
The Operators shall:
•
•
•
•

Perform maintenance activities related to production machines, heat treatment plants
and machine tools;
Perform the activities according to the Good Manufacturing Rules and in accordance with
the procedures of department and general of the plant where the interventions will take
place;
Propose and carry out definitive interventions in case of anomaly;
Perform the work in the presence of other third part companies.

RESPONSIBILITY
The operators, in collaboration with the maintenance coordinator of the production area, as well
as with the department manager and functional manager of the plant where the interventions
will take place, will:
a.
b.
c.
d.

Perform the activities according to the plant maintenance policies;
Perform the planned activities according to the integrated maintenance program;
Perform extraordinary maintenance activities according to the assigned work requests;
Document all the activities performed by updating and entering the data in SAP PM in
relation to the plants and machinery maintained;
e. Inform the technical office of the changes that involve updating the technical
documentation;
f. Prepare and update the procedures for the proper maintenance of all equipment and
systems within its competence;
g. Suggest proposals for improvements;
h. Supporting their colleagues in activities concerning the maintenance of railway vehicles;
i. Respect the rules relating to safety.

REQUIRED

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Good Knowledge of failure research procedures;
Good knowledge of failure, preventive, predictive and on condition maintenance policies;
Good knowledge of machine tools;
Good knowledge of technical, mechanical, electrical and pneumatic drawing, P&ID;
Good ability to relate with third part companies and to work in teams;
Awareness of the impact of their duties on the team or company they belong to;
Basic knowledge on how the work of the belonging area integrates with that of other
areas in accordance with the objectives of the department;
Ability to manage and complete small maintenance projects (Capex);
Industrial and/or Professional Technical Institute Diploma
Basic knowledge of English language (B1);
Two years’ experience in maintenance operation (different sector also acceptable);
Operational Autonomy;
Knowledge of industrial electronics, mechanics, pneumatics and informatics
Knowledge of failure research methodologies on mechanical plants and automatic
production machines.

ADDITIONAL REQUIREMENTS

a. Full time availability and overtime working availability;
b. Domicile in Metropolitan City of Bari.

We offer limited time contract with subsequent permanent contract upgrading.

The research is urgent. To apply for the offer, we invite interested parties (L.903 / 77) to send
their CV by e-mail, specifying the reference to the announcement, to the e-mail address:
hr@avantgardesrl.net indicating in the subject line of the email "Maintainer Multipurpose of
Process”

