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Unità Organizzativa  Profilo Professionale  

 
Direzione Generale 
 
Sede di Roma 
 
Nell’ambito della 
Direzione Servizi al 
Patrimonio  
 
“Piani Interventi 
Edilizi sul Patrimonio” 

 
Titolo di Studio : Diploma di laurea magistrale in Ingegneria o in Economia. 

Esperienza maturata : 
Figura professionale con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali e che 
possieda molteplici e diversificate esperienze professionali pregresse nella gestione di progetti articolati e 
complessi con specifico riferimento agli interventi edilizi nel mondo delle amministrazioni pubbliche 

Requisiti professionali :  
• Aver ricoperto posizioni di responsabilità di strutture complesse nell’ambito delle amministrazioni 

pubbliche 

• Aver gestito progetti articolati e interfunzionali nel settore immobiliare pubblico con il coordinamento, 
nell’ambito delle responsabilità assegnate, di relazioni complesse con una pluralità di soggetti interni ed 
esterni all’organizzazione 

• Aver curato il controllo di attività progettuali anche attraverso strumenti di monitoraggio e analisi degli 
scostamenti finalizzati alla tempestiva individuazione e risoluzione delle criticità 

• Aver gestito direttamente o indirettamente appalti e concessione di lavori 

• Competenze in merito alle problematiche della D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza sul lavoro 

Competenze manageriali: 
• Capacità di lettura del contesto (istituzionale, politico ed economico) di riferimento 

• Gestione e sviluppo delle relazioni interne ed esterne 

• Program e Project Management 

• Problem Solving e Decision Making 

• Autorevolezza ed esercizio della Leadership  
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• Forte orientamento al risultato 

• Capacità di gestione emozionale  

Conoscenze informatiche :  
• Conoscenza e orientamento ad avvalersi dei pacchetti informatici di settore 

Principali aree di attività previste per la posizio ne:   
Alla figura, a diretto riporto del Direttore Servizi al Patrimonio, è affidata: 

• la supervisione dell’andamento complessivo del programma degli interventi edilizi, sin dal momento della 
loro pianificazione, garantendo indirizzo e supporto alle strutture territoriali, la gestione coordinata del 
portafoglio progetti e il rispetto delle cornici economiche e temporali previste 

• il coordinamento trasversale delle diverse funzioni impegnate direttamente e indirettamente nelle attività 
di pianificazione degli interventi, gestione degli affidamenti, definizione dei fabbisogni e degli standard 
qualitativi, al fine di facilitare e coordinare le strutture territoriali 

• l’analisi degli interventi proposti dalle strutture territoriali, verificandone la sostenibilità tecnica preordinata 
al relativo inserimento nei piani di investimento aziendali, trasmettendo alle strutture interessate gli esiti 
delle proposte verificate 

• il supporto tecnico-amministrativo alle strutture territoriali, anche mediante linee guida, standard e 
modelli, nella gestione operativa degli interventi, sia per gli interventi gestiti direttamente, anche in caso di 
interventi in somma urgenza, che per quelli in convenzione con i Provveditorati alle Opere Pubbliche 

• il supporto alle strutture territoriali nel governo delle relazioni con i soggetti esterni al fine di pianificarne il 
necessario coinvolgimento nel corso dell'intervento edilizio e garantire la realizzazione del programma 

• la facilitazione e la gestione dei flussi di comunicazione tra le strutture di centro e di territorio coinvolte 
nella pianificazione, attuazione e monitoraggio del processo di interventi edilizi 

• il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi edilizi, attivandosi per individuare eventuali 
azioni correttive necessarie a salvaguardare il corretto andamento del programma complessivo e 
anticipando la necessità di interventi particolari o revisioni contrattuali 
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• la cura di una adeguata informativa e reportistica alle strutture interessante sull'avanzamento degli 
interventi edilizi e sulla stima dei tempi previsti per la loro conclusione 

• la definizione regole e funzionamento degli Albi Progettisti ed Esecutori lavori garantendone la relativa 
gestione 

• il supporto tecnico alle strutture della Direzione Generale nelle materie di competenza 

• l’individuazione e l’implementazione di soluzioni tecnologiche e iniziative innovative per l’efficientamento 
e il miglioramento qualitativo del processo di interventi edilizi nelle sue diverse fasi al fine di facilitare il 
raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo dell'Agenzia 

• il ruolo di punto di riferimento interno ed esterno per tutte le attività operative o progettuali sulle tematiche 
della prevenzione e dell'adeguamento sismico 

• il Dirigente, inoltre, rivestirà il ruolo di Delegato del Datore di Lavoro per la sicurezza relativamente 
all’immobile sede di lavoro della Direzione Generale 

I candidati devono indicare nella domanda di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, 
specificare quali) e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare quali). 

I candidati interessati sono pregati di inserire la propria candidatura nella sezione dedicata online presente 
sul sito dell’Agenzia un dettagliato curriculum vitae in formato europeo all’indirizzo www.agenziademanio.it 
nella sezione Lavora con noi/Invio candidatura, indicando tra le selezioni attive quella con  il riferimento 
“DGDIR01I ” prima delle ore 24:00 del giorno 26 maggio 2017 , autorizzando il trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

Si prega di evidenziare l’indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire eventuali successive comunicazioni. 
 
Saranno tenute in considerazione solo le candidatur e inserite nella sezione dedicata online sopra 
evidenziata, con l’indicazione espressa della posiz ione con il riferimento “DGDIR01”, pervenute 
prima delle ore 24:00 del giorno 26 maggio 2017. 
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I candidati in situazione di incompatibilità prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, non 
potranno essere assunti. 
 
Contratto previsto :  
• tempo indeterminato. 

Il rapporto di lavoro è disciplinato dal “CCNL Dirigenti Industriali e Dirigenti Imprese di Servizi Pubblici Locali” 

Livello retributivo  

• La retribuzione sarà commisurata al livello di esperienza e alle competenze possedute  

• La posizione rientra nel sistema aziendale MBO (retribuzione variabile) 

 
 


