RESPONSABILE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI
Aeroporto di Genova S.p.A. ricerca un/a Responsabile Progettazione ed Esecuzione Nuove Infrastrutture Aeroportuali
che riporterà direttamente al Responsabile Tecnico. Il Piano di Sviluppo Aeroportuale contiene interventi complessi
relativi a fabbricati civili (Aerostazione) ed infrastrutture assimilabili alle stradali (pista di volo e piazzali). Gli interventi
contenuti nel piano hanno valori unitari anche superiori ai 20 Milioni di Euro, con durate pluriennali.
La risorsa si occuperà di:





Attuare il Piano di Sviluppo Aeroportuale, nell’ambito delle attività di progettazione e realizzazione di
infrastrutture civili e stradali ed impianti;
Attività di Progettazione, Direzione Lavori, Project Management, direttamente o tramite consulenti;
Fornire supporto all’Ufficio Acquisti ed Affari Generali nell’ambito dell’espletamento delle procedure di
selezione dei fornitori;
Fornire supporto alla Direzione Amministrativa per le attività di rendicontazione e monitoraggio correlate
all’esecuzione del Contratto di Programma.

Il candidato ideale si presenta con i seguenti requisiti:















Laurea magistrale in ingegneria civile o architettura;
Abilitazione all’esercizio della professione ed Iscrizione albo professionale (Ingegneria o architettura) da più di
5 anni;
Almeno 5 anni di esperienza pregressa nella gestione di lavori pubblici, nell’ambito delle attività di
progettazione, direzione lavori, gestione contabilità di commessa, e coordinamento nell’ambito di stazioni
appaltanti assoggettate al Codice dei Contratti Pubblici, ovvero società di ingegneria attive nel settore
pubblico nell’ambito di infrastrutture di trasporto;
Conoscenza approfondita della normativa generale vigente relativa ai contratti pubblici, settori speciali (es.
D.Lgs 50/2016, DPR 207/2011), normativa relativa alla sicurezza sul lavoro (es. D.Lgs.81/08), altre normative
tecniche ed urbanistiche nazionali e locali di settore (Es. NT 2018, DPR 383/1994), normativa antincendio (es.
DPR 151/2011, DM 17/4/2014);
Completa familiarità con gli strumenti di Office Automation di base, Autodesk Autocad. Costituisce titolo
preferenziale la familiarità con strumenti di Building Information Modelling (es. Autodesk Revit ecc.);
Esperienza ed autonomia della gestione di cantieri complessi e rapporti con Appaltatori, Direzione Lavori, Enti
di Controllo Statali e Commissioni di Collaudo. Familiarità con strumenti di gestione commessa e contabilità;
Esperienza ed autonomia della gestione di cantieri complessi nell’ambito di organizzazioni articolate con
particolare riferimento agli aspetti interferenziali con le attività operative;
Capacità di dialogo, mediazione, team building;
Gestione di risorse interne e rapporti con Enti di Stato ed altri Stakeholder locali;
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza della normativa tecnica di settore (annessi ICAO, Circolari e
Regolamenti ENAC) con particolare riferimento alle norme EASA (ED Decision 2017/021/R, CS‐ADR‐DSN);
Conoscenza lingua inglese;
Disponibilità a straordinari e trasferte.

Selezione
La selezione verrà fatta prima sull’esame del curriculum e successivamente con colloqui finalizzati alla verifica delle
conoscenze teoriche nonché su prove pratiche tese all’accertamento delle capacità professionali.
Durata: tre anni rinnovabili.
Inquadramento: Quadro aziendale – CCNL Assaeroporti per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività
aeroportuali, parte gestori.
Retribuzione: di sicuro interesse, commisurata all’esperienza.
Saranno prese in considerazione le candidature pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 marzo 2019

