TOTO S.p.A. Costruzioni Generali ricerca n.2 CAPO CANTIERE
n.1. Sede di lavoro: Italia
n.1 Sede di lavoro: Polonia - Łomża

In qualità di dirigente per la sicurezza di secondo livello e con ampi poteri e responsabilità, garantisce
l’organizzazione tecnica del cantiere, l’esecuzione dei lavori e gli altri adempimenti necessari per la corretta
realizzazione e massima redditività dell’opera, rispettando allo stesso tempo gli aspetti di QAS.

Principali mansioni:
















Prima dell’avvio dei lavori collaborare con il Direttore Tecnico con e il Direttore di Cantiere per
analizzare il progetto e verificarne la fattibilità, studiare e proporre soluzioni tecniche e varianti
progettuali; analizzare e proporre scelte di make or buy.
Collaborare con il Direttore di Cantiere per la programmazione lavori e per redigere il budget
ottimizzando costi e ricavi. Collaborare nel predisporre il piano degli approvvigionamenti, degli
investimenti e della qualità.
Gestisce l’Officina Meccanica nel mantenimento nello stato d’efficienza dei mezzi.
Controllare la perfetta esecuzione e qualità dei lavori, coordinando le risorse umane, assegnando
compiti e priorità, distribuendo i materiali ed i mezzi necessari ad una esecuzione ottimale dei
lavori.
Collaborare con il Contabile di cantiere alla corretta contabilizzazione delle opere.
Collabora nel definire le esigenze di approvvigionamento dei materiali e controllare quantità e
qualità dei materiali in entrata e in uscita dal cantiere verificandone la congruità.
Controllare l’esecuzione di contratti di subappalto e fornitura in opera.
Garantire l’esecuzione delle prove sui materiali e gli altri adempimenti previsto dal capitolato di
appalto.
Governare sotto la propria responsabilità il personale operativo della Toto S.p.A. e far sì che, per
quanto di sua pertinenza, vengano scrupolosamente osservate le disposizioni di legge e
regolamentari circa l'assunzione, il licenziamento, le assicurazioni sociali e tutta la normativa
vigente.
Garantire il mantenimento della disciplina in cantiere.
Sovrintende nella corretta esecuzione dei controlli in accettazione dei materiali approvvigionati
ovvero dei riscontri documentali, quantitativi e qualitativi pianificati;
Ai fini dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, in qualità di Dirigente per la Sicurezza, subdelegati dal
direttore di cantiere ai sensi dell’art. 16 comma 3-bis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii, in totale
autonomia decisionale e di spesa, organizzare e dirigere le attività di cantiere di propria
competenza, individuando nel caso anche preposti ai fini della sicurezza, garantendo attraverso
detta struttura operativa così individuata, l’attuazione delle misure di sicurezza e ambiente previste
nel PSC/POS e dal Piano di gestione ambientale di commessa, oltre a quanto stabilito dalle norme
vigenti specifici di settore, nonché attuare le disposizioni impartite dal Servizio Prevenzione e
Protezione e dal Referente Ambiente.
Condurre in autonomia e curare sotto la propria responsabilità che i lavori in appalto vengano
eseguiti in ottemperanza delle norme in vigore durante l’esecuzione dei lavori, incluse quelle di
antimafia, urbanistiche, edilizie, di prevenzione di inquinamento e di danno all’ambiente naturale,
smaltimento rifiuti, nonché le disposizioni per il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori, attuando, a tale scopo, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ogni provvedimento necessario, o




solamente opportuno, senza alcun limite di spesa, 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. Non iniziare o sospendere le
lavorazioni che eventualmente riterrà rischiose.
Verificare e commentare insieme al Direttore di Cantiere, l’andamento della produzione e le
anomalie riscontrate proponendo soluzioni per la risoluzione dei problemi riscontrati
Partecipare fattivamente alla redazione del Rapporto della Produzione

Competenze richieste:










Autonomia operativa e decisionale nell’ambito del cantiere assegnato, con disponibilità
patrimoniale, nel rispetto dei preventivi/budget di spesa approvati e delle procedure normative
aziendali e delle limitanti., con particolare riferimento agli aspetti di QAS.
Autonomia operativa e decisionale
Nell’ambito del cantiere di competenza, garantire il rispetto delle normative vigenti, delle
prescrizioni contrattuali, dei piani di commessa (ivi compresi il programma lavori ed il budget) e
delle procedure aziendali.
Promuovere e attuare il coordinamento con gli specifici settori aziendali.
Esperienze consolidata nel coordinamento, nella supervisione, nelle procedure di cantiere
Ampia esperienza con progetti complessi di infrastrutture (autostrade, ponti, gallerie, ecc.)
Esperienza comprovata nella gestione delle persone
Dimostrata capacità di lavorare sotto pressione e gestire priorità multiple
Conoscenza di MS Office (in particolare Excel).

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

