Allegato 1)

Requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore Tecnico e Sicurezza

Profilo professionale o profilo assimilabile
Esperto Tecnico-amministrativo
Titolo di studio:
diploma di laurea (vecchio ordinamento) ovvero laurea specialistica (nuovo ordinamento) in
Ingegneria o Architettura e abilitazione professionale.

Professionalità richiesta:






pluriennale esperienza maturata nelle attività di Responsabile della programmazione dei
lavori pubblici, RUP, CSE, contabilità lavori, progettazione, direzioni lavori, manutenzione
e ristrutturazione immobili in materia di OO.PP. ed impianti tecnologici;
esperienza nell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
direzioni lavori e collaudi riferita ad opere pubbliche ed impianti tecnologici,
manutenzione e ristrutturazione;
pluriennale esperienza nella predisposizione di capitolati tecnici in materia di adempimenti
amministrativi e contabili riferiti al patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ente e nelle
valutazioni tecnico-economiche;
comprovata conoscenza delle normative tecniche nell’ambito della progettazione, dei lavori
pubblici e dei cantieri;
pluriennale conoscenza della normativa sulla sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e s.m.i., anche
in riferimento al ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Attitudini e capacità che il ruolo da svolgere richiede:






capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni;
programmare le azioni decisionali al cambiamento e di identificare le priorità degli
interventi necessari;
capacità di valorizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
capacità di negoziazione, attitudine al lavoro di gruppo, leadership.
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A0303A- SETTORE TECNICO E SICUREZZA
Compete al Settore nel rispetto degli indirizzi della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi
informativi e Corecom:
Progettazione e direzione lavori; contabilità lavori, revisione prezzi, perizie di varianti;
programmazione e gestione della manutenzione straordinaria e ordinaria di beni immobili, mobili,
impianti, attrezzature, ecc.; acquisizione a vario titolo e gestione di servizi (pulizia, ristorazione,
riscaldamento, condizionamento, vigilanza, impianti tecnologici, apparecchiature ....) e
predisposizione relativi capitolati tecnici; predisposizione, adozione e liquidazione atti ed
espletamento gare d’appalto di pertinenza; gestione D.Lgs. 81/2008 e relativi adempimenti, anche
in relazione al ruolo ed alle funzioni del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
restauro beni di valore artistico.
Compete inoltre al Settore la gestione del Centro Stampa dell’Assemblea regionale.
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