
 

 
 

 
Megareti, società del Gruppo AGSM Verona operante nei settori dell’Energia 

Elettrica e Gas ricerca un  
 

Referente rapporti ARERA 

 
che sarà responsabile del monitoraggio della normativa emanata da ARERA e 

dell’adempimento alle scadenze regolatorie, segnalando tempestivamente ai 
responsabili ogni variazione normativa, evidenziandone gli impatti gestionali; 

presidierà proattivamente il rafforzamento del network Megareti nell’ambito 
ARERA tramite partecipazione attiva fasi di consultazione e ai tavoli tecnici 

ARERA, a convegni, GdL, Workshop promossi da ARERA o da istituzioni 
qualificate (es. partecipazione ai gruppi di lavoro di Utilitalia sui temi 

regolatori), con l’obiettivo di anticipare e segnalare eventuali orientamenti 
normativi; rivestirà il ruolo di Project Manager del GdL costituito finalizzato al 

monitoraggio degli adeguamenti alle scadenze e alle prescrizioni ARERA e 
all’attivazione delle variazioni operative richieste dall’Autorità; sarà 

responsabile della verifica circa la coerenza dei dati e delle informazioni 
richiesti da ARERA e dell’invio degli stessi secondo le scadenze ed i template 

richiesti. 

 
Il candidato ideale possiede una Laurea, triennale o specialistica/magistrale, in 

Ingegneria, Scienze informatiche o statistiche, discipline economiche o 
giuridiche, buone conoscenze informatiche di base in ordine all'elaborazione dei 

dati (in particolare di Excel e delle basi dati relazionali); sarà valutata 
positivamente la conoscenza della regolazione ARERA in materia di 

distribuzione di energia elettrica e gas.  
 

Sarà valutata positivamente una esperienza pregressa nel settore delle 
multiutilities, in particolare di distribuzione di energia elettrica e gas o di 

società di consulenza che operano a servizio di società di distribuzione. 
 

La sede di lavoro è Verona. 
 

Si offre contratto a tempo indeterminato. 

 
I candidati ambosessi (L. 903/77) possono inviare entro tre settimane dalla 

data di pubblicazione, il proprio CV (Rif. Referente ARERA) all’indirizzo mail 
recruiting@agsm.it.  

 
AGSM informa il candidato che i dati personali che lo riguardano saranno 

trattati in base a quanto contenuto nell’informativa (link 
https://www.agsm.it/privacy-candidati) sul trattamento dei dati personali resa ai sensi 

del Regolamento Europeo 2016/679 

 
Data 13 gennaio 2019 
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