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ISPETTORE OPERE D’ARTE  

Milano Serravalle Engineering S.r.I. (“MSE" o “Società”), società di ingegneria, soggetta a direzione e 

coordinamento di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A., ricerca due figure che possano ricoprire il ruolo di 

Ispettore Opere d’Arte. 

 Responsabilità e Mansione 

Le risorse avranno il ruolo di Ispettore Opere d’Arte e avranno il compito effettuare la sorveglianza periodica 

sulle infrastrutture incluse nella rete autostradale in concessione in applicazione delle Linne Guida Ponti (nel 

seguito LLGG) emesse dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 

- ispezione visiva; 

- impiego di strumentazione per indagini speditive; 

- compilazione delle schede di ispezione previste dalle LLGG e caricamento delle stesse sul 

software in uso alla Società. 

 Requisiti obbligatori 

• Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture; 

• Certificazione Ispettore Ponti di 1° e 2° livello; 

• Esperienza pregressa di almeno 3 anni maturata in posizioni analoghe. 

 Requisiti preferenziali 

• Certificazione Ispettore Ponti di 3° livello; 

• Buone capacità di lavorare per obiettivi ed in team; 

• Conoscenza dei sistemi e processi delle informazioni nelle costruzioni, nonché degli strumenti CAD-BIM; 

• Conoscenze di Project Management. 

Tutti i requisiti obbligatori e i titoli richiesti devono essere posseduti dai candidati, a pena di esclusione 

alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature. 

 

 Modalità di presentazione delle candidature 

Le candidature, corredate da curriculum vitae Europass, dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12,00      

del 30/09/2022 al seguente indirizzo di posta elettronica:  

msengineering@legalmail.it indicando il seguente oggetto "Selezione Ispettore Opere d’Arte". 

Nel curriculum vitae dovranno essere presenti gli elementi che consentano la verifica dei titoli e dei requisiti 

obbligatori e preferenziali. 

 

 Sospensione, Annullamento e/o Revoca della selezione 

Successivamente al relativo avvio, la Società, a proprio insindacabile giudizio, avrà sempre la facoltà di 
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sospendere, annullare e/o revocare la procedura di selezione e/o di non dar luogo a nessuna assunzione, 

senza che ciò possa comportare diritto alcuno in capo ai soggetti che avranno presentato la propria 

candidatura di vedersi riconosciuti indennizzi, risarcimenti, rimborsi spese e/o qualsivoglia altro ristoro in 

proprio favore. 

 

 Incarico e retribuzione 

Si offre inserimento con contratto full-time a tempo indeterminato. Sarà applicato il CCNL del Commercio, 

Terziario, Distribuzione e Servizi. 

L’inquadramento e la retribuzione previsti per il ruolo saranno commisurati alle effettive capacità ed 

esperienze del/della candidato/a. 

Sede di lavoro: Assago 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Società e di Milano Serravalle-Milano Tangenziali 

S.p.A. nonché sui rispettivi profili social. 

 

 

 
 

 
 


