RETI E IMPIANTI



















Assicurare il monitoraggio, l'omogeneizzazione e il miglioramento della gestione delle opere di
competenza implementandone gli standard gestionali.
Assicurare il monitoraggio e il piano di avanzamento del budget, verificando gli scostamenti e
proponendo eventuali azioni correttive e di miglioramento.
Supportare la Direzione Generale ed il Vertice aziendale nella definizione e condivisione degli obiettivi da
attribuire alle singole UO dipendenti.
Coadiuvare le UO dipendenti nella ricerca della migliore efficienza degli impianti e in generale del
sistema di opere di competenza nonché nella definizione dei migliori standard tecnici al fine di
conseguire una maggiore redditività dei processi di competenza.
Supportare la Direzione Generale nel processo di budgeting delle UO dipendenti.
Monitorare gli indicatori tecnici previsti dalle Convenzioni d'Ambito.
Coadiuvare le UO dipendenti nell'implementazione delle procedure di Sistema di Gestione Aziendale
(Qualità, Ambiente e Sicurezza) e nella definizione degli standard organizzativi di processo.
Coordinare la redazione dei piani di investimento delle opere di competenza, in accordo con le linee
guida definite.
Assicurare lo sviluppo tecnologico per l'efficientamento del servizio offerto e il contenimento dei costi,
diffondendo gli standard sviluppati.
Assicurare l'indirizzo, la programmazione e il controllo delle attività di vigilanza igienico-sanitaria svolte
in AQP lungo il ciclo dell'acqua dalla captazione alla depurazione, nel quadro delle normative di legge,
delle istruzioni delle Autorità competenti in materia di tutela della salute dei consumatori e dell'ambiente
e in linea con gli obiettivi di garanzia della qualità igienica dei servizi prodotti da AQP.
Assicurare la supervisione nella gestione dei magazzini presenti sul territorio al fine di garantire
efficienza organizzativa, ottimizzazione degli stock e la corretta gestione amministrativa.
Assicurare la gestione di tutti i magazzini aziendali (materiali, contatori).
Assicurare il raggiungimento del budget annuale e pluriennale degli allacciamenti (quantità, prezzo
medio, tempi di esecuzione, soddisfazione del cliente, ecc.).
Procedere agli adempimenti previsti dall'art. 18 del testo unico in materia di igiene e sicurezza.
Promuovere, in accordo con i Responsabili delle UO competenti, corsi di informazione/formazione,
secondo le programmazioni aziendali definite, nel rispetto del D.Lgs. 81/08 proponendo eventuali
integrazioni.
Assicurare la nomina del Responsabile del Procedimento, 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.
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