
 

 

azienda leader nel settore dei materiali per l’edilizia con il marchio Leca  
RICERCA  

per il proprio sito produttivo di Lentella (CH)  

RESPONSABILE OFFICINA MECCANICA (RIF. CH6/19) 

Al quale affidare le attività di manutenzione meccanica degli impianti e delle apparecchiature 
dell’intero ciclo produttivo presenti nel sito industriale. 

Il ruolo che risponde direttamente al Direttore di stabilimento, è responsabile della manutenzione 
degli impianti meccanici dello Stabilimento. Organizza, sovraintende e coordina l’attività del 

personale dell’Officina Meccanica, al fine di garantire il mantenimento o il tempestivo ripristino delle 
condizioni di piena funzionalità ed efficienza delle apparecchiature/impianti sottoposte ad intervento, 
in coerenza con le politiche aziendali e nel rispetto delle procedure e delle vigenti normative di legge 
relative alla sicurezza, con le seguenti mansioni ed attività: 

− Effettua e coordina le analisi di anomalie e di malfunzionamenti, diagnosi di guasto e verifiche 
periodiche dello stato di sicurezza degli impianti, e il relativo collaudo; 

− Supporta la struttura acquisti per le specifiche tecniche dei materiali meccanici funzionali agli 
interventi di manutenzione, anche attraverso contatti con i fornitori; 

− Raccoglie ed aggiorna la documentazione tecnica relativa alle componenti meccaniche degli 
impianti presenti in situ; 

− Effettua in collaborazione con la Direzione Aziendale la pianificazione e la programmazione degli 
interventi di natura preventiva, programmata e straordinaria; 

− Assicura la formazione del personale sotto la propria responsabilità, in un’ottica di crescita 
professionale e di miglioramento continuo; 

− E’ incaricato Preposto per la Sicurezza ed assicura per quanto di sua competenza, il pieno 
rispetto di tutte le norme in materia ambientale, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di 
tutela della salute del personale dei servizi di manutenzione meccanica. 

Il candidato ideale ha età massima 45 anni, ha completato un ciclo di istruzione superiore con 
Diploma tecnico ad indirizzo meccanico. Ha conoscenza avanzata delle apparecchiature e 
componenti meccaniche industriali, nonché della normativa di sicurezza.  

Si richiede esperienza e pratica di mestiere come manutentore meccanico in realtà industriali 
strutturate con gestione di squadre di manutenzione; 

Completano il profilo ottime capacità relazionali ed organizzative, gestione dei collaboratori, 
affidabilità e problem solving. 

Disponibilità alla reperibilità e ad orari extra lavorativi 

La sede di lavoro è in provincia di Chieti – Comune di Lentella. 

Si offre assunzione con contratto a tempo indeterminato, e retribuzione commisurata all’esperienza.  

 

I candidati interessati (di entrambi i sessi ex L. 903/77) sono pregati di inviare dettagliato CV citando 
espressamente il (RIF. CH6/19) a: selezionepersonale@leca.it autorizzando espressamente al 
trattamento dei dati personali per finalità di selezione. 
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