
Descrizione Livello

1 ++

2 ++

3 ++

4

5

Descrizione Livello

1 +++

2 +++

3 +++

4 +++

5 ++

Livello

settore Posizione similare

posizione
Esperienza pluriennale in attiviità di committenza e/o direzioni lavori e/o imprese di costruzioni, relativamente ad opere

ferroviarie e viarie simili

lingua 1 italiano +++

lingua 2 francese ++

lingua 3 inglese +
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(1) Struttura organizzativa (SO) di riferimento diretto della PdT

(2) Denominazione della PdT

(3) Descrizione della PdT

(4) Sede di riferimento della PdT (Chambéry, Modane, Torino, …).

(5) Competenze richieste dalla PdT (autonomia, capacità decisionale, relazionale, di coordinamento, …) e corrispondente livello:

(+) base, (++)  buono, (+++) eccellente

(6) Conoscenze richieste dalla PdT e corrispondente livello: (+) base, (++)  buono, (+++) eccellente

(7)  Titolo di studio: tipo diploma (superiore/universitario) e denominazione

(8)  Settore e livello dell'esperienza lavorativa maturata: (+) prima esperienza;  (++) junior;  (+++) senior

lingue

Disponibilità a regolari spostamenti in cantiere

esperienza lavorativa (8)
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Gestione contrattuale di lavori pubblici

lavori ferroviari, viari o aeroportuali

contabilità lavori

sicurezza e ambiente in base alle norme italiane

legislazione italiana lavori pubblici

Studi Ingegneria civile (trasporti). Esperienza di laurea almeno 10 anni

Livello Laurea
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Esperienza in Direzione lavori pubblica

Esperienza in imprese di costruzioni

Esperienza in committenze pubbliche

Posizione di Lavoro [ Responsabile di attività Cantiere Operativo "Opere all'aperto Piana di Susa" C02 ]

Denominazione (1)

Direzione Costruzioni

P
O

SI
ZI

O
N

E denominazione (2)Responsabile di attività "Opere all'aperto Piana di Susa" (C02)

descrizione (3)

La Direzione Costruzioni di articola in Cantieri Operativi. Il Cantiere operativo “C02 – Opere all’aperto – Piana di Susa” è costituito dai servizi

d’ingegneria/lavori per la realizzazione nella piana di Susa:

- delle opere ferroviarie e connesse a cielo aperto; 

- delle opere d’arte speciali (ponte ad arco sulla Dora);

- delle opere civili relative a tutti gli edifici tecnici e ferroviari previsti nella Piana di Susa (tra cui la stazione internazionale di Susa ed i suoi impianti

tecnologici, con esclusione di quelli connessi all’esercizio ferroviario);

- delle opere stradali (svincolo di Susa e variante A32, viabilità locale); 

- delle deviazioni di interferenze nella piana di Susa, in convenzione con gli enti gestori competenti;

- degli spazi verdi e delle piste ciclabili; 

- della nuova pista “Guida sicura”; 

- dell’info-point “Caserma Henry”;

- delle opere minori e accessorie.

Il/La Responsabile di attività sarà incaricato/a della :

• sorveglianza sulle opere realizzate a committenza di terzi (RFI, SITAF ed enti gestori di servizi interferiti)

• realizzazione delle opere viarie e ferroviarie del cantiere operativo, inclusa la stazione di Susa

• realizzazione degli edifici ferroviari nell’Area tecnica di Susa

sede (4) Torino


