TOTO S.p.A. Costruzioni Generali ricerca: ASSISTENTI DI CANTIERE
Sede di lavoro: Italia
Sede di lavoro: Polonia - Łomża
In qualità di preposto della sicurezza, verifica l’esecuzione delle lavorazioni in conformità alle specifiche
contrattuali e secondo la buona regola dell’arte, nonché il rispetto delle norme ambientali e di sicurezza.

Principali mansioni:










Riceve le disposizioni dal Capo Cantiere e le impartisce ai Capi squadra delle maestranze.
Effettua i controlli in accettazione dei materiali approvvigionati ovvero dei riscontri documentali,
quantitativi e qualitativi pianificati.
Controlla che le opere vengano eseguite conformemente al progetto e nel rispetto delle
tempistiche previste nel programma lavori.
Segnala tempestivamente al Referente Qualità di cantiere tutte le non conformità di tipo
progettuale e/o esecutivo.
Compila le schede di controllo delle singole lavorazioni e relative all’accettazione dei materiali.
In qualità di preposto nominato dal dirigente per la sicurezza, attua i contenuti dell’art. 19 del
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, anche per gli aspetti riguardanti la tutela ambientale, segnalando
tempestivamente al diretto superiore anomalie e/o deficienze di qualunque genere.
Controlla le attività svolte dai subappaltatori, consuntivando le ore.
Redige i rapporti di lavoro giornalieri di propria competenza.
E’ la persona preposta al controllo che la lavorazione affidata avvenga in condizioni di sicurezza; in
ottemperanza delle norme in vigore durante l’esecuzione dei lavori, incluse quelle di prevenzione di
infortuni e di incendi, sanitarie, igieniche e di danno all’ambiente naturale, smaltimento rifiuti,
provvede a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, dipendenti,
autonomi o di terzi ed in particolare i provvedimenti prescritti dalle norme antinfortunistiche
generali e specifiche per i cantieri edili.

Competenze richieste:






Autonomia operativa nell’esecuzione delle lavorazioni previste.
Esperienze consolidata nel coordinamento, nella supervisione, nelle procedure di cantiere
Esperienza con progetti complessi di infrastrutture (autostrade, ponti, gallerie, ecc.)
Esperienza comprovata nella gestione delle persone
Dimostrata capacità di lavorare sotto pressione

Cosa offriamo:



Contratto a tempo indeterminato
Inquadramento e retribuzione verranno valutate in fase di colloquio e saranno commisurate
all’esperienza del candidato.



Applicazione policy estero (per la Polonia)

Chi siamo:
Toto Costruzioni Generali opera da oltre cinquant’anni nel settore delle costruzioni ed ha sviluppato una
grande esperienza nella gestione di progetti infrastrutturali complessi, stradali e ferroviari, per i principali
committenti pubblici e privati, in Italia e all’estero.
L’azienda è specializzata nell’attività di tunnelling, sia con metodi tradizionali che con tecnologia
meccanizzata, e nella costruzione di grandi ponti e viadotti, in carpenteria metallica, con tecnologia a conci
o con travi a grandi luci in c.a.p. (cemento armato precompresso).
Per maggiori informazioni visita www.totoholding.it e www.totospa.it

