INGEGNERIA

•Assicurare, nel rispetto delle linee strategiche aziendalmente definite ed in coerenza con gli
strumenti di pianificazione esogeni (PdA, POT, Piano di Tutela delle Acque), la proposta tecnica del
piano degli investimenti, con l'obiettivo di una sempre maggiore efficacia e regolarità del servizio
associata ad una razionalizzazione dei costi ed un efficientamento di gestione delle infrastrutture.
•Assicurare, con il supporto di Ingegneria Progettazione, la nomina dei RUP, dei Progettisti e della
Direzione Lavori per gli interventi infrastrutturali.
•Assicurare il coordinamento della progettazione e della realizzazione degli interventi
infrastrutturali.
•Assicurare all’UO Pianificazione e Controllo, una proposta di programmazione tecnico-economica
di tutti gli investimenti di competenza della Direzione ai fini della determinazione della
programmazione annuale complessiva (budget annuale), nonché ai fini della definizione e/o
dell'aggiornamento del programma operativo pluriennale (incluse eventuali rielaborazioni dei
PdA/POT tempo per tempo vigenti).
•Assicurare l'analisi di fattibilità tecnica delle segnalazioni di necessità di investimenti formulate
dalle differenti UO della Direzione e dai Comuni, per la successiva proposta tecnica del piano degli
investimenti di competenza.
•Assicurare l'attribuzione degli incarichi tecnico-professionali interni, previa verifica con la DIRRU,
per la realizzazione delle commesse di investimento di competenza.
•Assicurare alla Direzione Procurement la proposta di attribuzione degli incarichi esterni necessari
per la indisponibilità di risorse/professionalità adeguate secondo le procedure in vigore.
•Assicurare la gestione dei processi espropriativi correnti e in sanatoria.
•Assicurare la definizione e la diffusione a tutte le UO del Gruppo dei documenti di
standardizzazione relativi ai materiali utilizzati in Azienda.
•Assicurare la consulenza specialistica a tutte le UO Aziendali per la gestione, progettazione ed
esecuzione delle infrastrutture del SII.
•Assicurare, al fine di standardizzare le modalità operative di progettazione ed esecuzione, la
predisposizione delle procedure, istruzioni, documenti di riferimento relativi alle attività di
competenza assicurandone la diffusione in tutte le UO del Gruppo.
•Assicurare le attività di competenza per la rendicontazione degli investimenti effettuati
dall'Azienda.
•Procedere agli adempimenti previsti dall'art. 18 del testo unico in materia di igiene e sicurezza.

•Promuovere, in accordo con i Responsabili di UO, corsi di informazione/formazione, secondo le
programmazioni aziendali definite, nel rispetto del D.Lgs. 81/08 proponendo eventuali
integrazioni.
•Assicurare la nomina del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione Lavori, verificandone i requisiti abilitativi previsti dalla normativa.
•Garantire il controllo del rispetto di quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 per i lavori edili
e di ingegneria civile di competenza.

Project Manager

•Garantire la pianificazione e la programmazione di dettaglio del progetto affidato.
• Organizzare efficientemente ed efficacemente le risorse umane a sua disposizione
distribuendole sulle varie attività di progetto e monitorandone lo svolgimento.
•Garantire il controllo del progetto riportando allo steering committee lo stato di avanzamento
dei lavori nonché le stime di conclusione.
•Produrre la documentazione di sua competenza e supervisionare quella prodotta dal team di
progetto.

Responsabile
A. Volpe

