
JOB DESCRIPTION RESPONSABILE UNITA' SPECIALISTICA “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA”

Nome della Posizione Responsabile Unita' Specialistica  “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”

Punteggio 1262 punti Hay

Scopo della Posizione Coordinare la realizzazione progetti PNRR la cui realizzazione operativa è

assegnata al comune di Varese

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Inquadramento Dirigente 

Riporta a Sindaco

Posizioni che riportano al 

titolare

Segretario  Generale;  Area  I  -  Competitività  e  Semplificazione  per  il

Cittadino  e  le  Imprese;  Unità  Specialistica  I.T.  Manager  e  Servizi

Informativi;  Area III  – Risorse Finanziarie; Direzione Area V – Servizi alla

Persona; Direzine Area VII - Servizi Culturali, Museali e Turistici; Area VIII -

Verde  Pubblico,  Tutela  Ambientale  e  Servizi  per  lo  Sport;  Area  IX  –

Gestione del Territorio; Area X – Lavori Pubblici, Infrastrutture e Reti 

FINALITA'

Assicurare l'impostazione e il coordinamento delle attività rivolte alla progettazione e realizzazione  dei

progetti previsti nel PNRR e affidati al Comune di Varese;

Garantire  la  gestione  e  il  coordinamento  delle  fasi  programmatorie,  della  fase  realizzativa  e  di

monitoraggio  dei  lavori  (supporto  tecnico  -  amministrativo  alla  progettazione,  direzione  e  assistenza

lavori, controllo direzioni lavori affidate a terzi, certificato/dichiarazione di fine lavori, collaudo, …), delle

nuove opere e delle ristrutturazioni, ponendole a sistema entro il perimetro stabilito dal PNRR;

Assicurare l’ottimizzazione del  rapporto  costi/benefici  nella  progettazione e realizzazione dei  progetti

affidati;

Garantire, d'intesa con il  respnsabile della Centrale Unica di Committenza e il  dirigente dell'Area III  –

Risorse Finanziarie i controlli sulla regolarità delle procedure e delle spese;

Assicurare,  d'intesa   col  dirigente  dell'Area  III  –  Risorse  Finanziarie,  la  completa  tracciabilità  delle

operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l’utilizzo delle risorse; 

Garantire la conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici

adeguati al fine di renderli disponibili per le attività di controllo e di audit;

Effettuare il  costante monitoraggio dei  dati relativi all’attuazione del PNRR, sia a livello finanziario, sia

fisico (attraverso la rilevazione degli appositi indicatori), sia procedurale, rilevando le singole informazioni

a livello di dettaglio e garantendo il loro invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze;  

Assicurare, in collaborazione  sinergica col dirigente delle Risorse Finanziarie, la comparazione fra diverse

opzioni contrattuali, al fine di individuare la combinazione ottimale, in termini di costi da sostenere e

qualità dei servizi ottenibili, che garantisca l'efficacia complessiva degli interventi pianificati;

Coordinare le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, allo scopo di garantire livelli ottimali di

efficienza ed efficacia e orientando l’azione della struttura diretta al perseguimento degli obiettivi indicati

nel PNRR e di competenza dell'Ente;

Svolgere le funzioni di “datore di lavoro” e garantire la regolare esecuzione delle procedure di sicurezza e

l'eventuale uso di dispositivi di protezione individuale, nonché l'adozione delle misure di eliminazione o

riduzione  dei  rischi  sui  luoghi  di  lavoro  dipendenti,  nel  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto  dal

"documento  sulla  sicurezza"  ai  sensi  del  D.Lgs.  81/2008,  avendo  riguardo  alle  diverse  tipologie  dei

lavoratori dipendenti e con ottica di particolare attenzione, anche dal punto di vista della formazione

specifica, per il settore operaio;

Orientare i propri comportamenti e quelli del personale coordinato e diretto al rispetto delle prescrizioni

contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente

COMPETENZE 
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Relazionali Assume  un  corretto  stile  comunicativo  coi  prori  collaboratori  e  con le

figure professionali degli altri  settori con le quali è chiamato di  volta in

volta a collaborane, secondo profili  di  riservatezza e di  forte contenuto

istituzionale;

Garantisce accuratezza, completezza e tempestività d’informazione

Strategiche E' in grado di favorire approcci innovativi, funzionali alla realizzazione di

politiche  votate  ad  un  corretto  trade-off  tra  efficacia,  efficienza  ed

economicità; 

Garantisce  la  progettazione  nel  rispetto  di  standard  tecnici  di  qualità

progettuale  e  realizzativa,  dei  vincoli  di  tempi  e  costi  definiti  e  della

normativa vigente;

Assicura  l'efficace  e  sistematico  controllo  sulla  corretta  e  regolare

esecuzione delle opere appaltate, e sulla piena rispondenza agli standard

di progetto e capitolato, sanzionando tutti gli eventuali inadempimenti

Leadership E’  dotato  di  capacità  d'ascolto  e  acutezza  valutativa,  elaborando

equilibrate e realistiche analisi d'opportunità, proposte e indicazioni
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