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

Il Direttore di Cantiere coadiuva il Direttore Tecnico nello svolgimento delle sue mansioni per gli aspetti
gestionali, tecnici ed operativi.
In qualità di dirigente per la sicurezza di primo livello, coordina e sovrintende le attività del cantiere, con
particolare riferimento alle attività di produzione, impartendo le opportune direttive per il rispetto del
budget, del programma lavori, delle prescrizioni tecniche e contrattuali, con particolare riferimento agli
aspetti di Qualità, Ambiente, Sicurezza.

Principali mansioni:
















Prima dell’avvio dei lavori, in collaborazione con il Direttore Tecnico, analizzare il progetto e
verificarne la fattibilità; studiare e proporre soluzioni tecniche e varianti progettuali; studiare e
proporre scelte di make or buy.
Collaborare con il Direttore Tecnico ed il Responsabile Ambiente di Cantiere, prima dell’avvio dei
lavori, nell’analizzare il progetto al fine di effettuare l’analisi ambientale iniziale del sito,
contribuendo ad individuare allo stesso tempo le misure mitigative che l’impresa può adottare,
anche in virtù della VIA predisposta dal Committente.
Pianificare, in collaborazione con il Direttore Tecnico, tutte le attività necessarie all’avviamento ed
allo svolgimento della commessa; fornire indicazioni per la definizione del Programma Lavori;
concorrere alla formulazione del budget della commessa.
Verificare e redigere il Budget, il Programma Lavori di dettaglio; verificare il Programma della Mano
d’Opera, il Programma Mezzi ed il Programma degli Approvvigionamenti.
Monitorare e riferire al Direttore Tecnico sull’andamento della produzione e le anomalie
riscontrate proponendo soluzioni per la risoluzione dei problemi rilevati.
Ai fini dell’art. 18 del D.Lgs. 81/08, in qualità di Dirigente per la Sicurezza, organizzare e dirigere le
attività di cantiere, individuando nel caso anche altri dirigenti e/o 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.
Assicurarsi che i lavoratori siano idonei a svolgere le mansioni affidate.
Predisporre tutto quanto necessario per la perfetta operatività logistica del cantiere, sia nei
confronti del Cliente, sia per quanto attiene le ditte subappaltatrici, sia nei confronti di tutte le
maestranze.
Partecipare alle attività di verifica e controllo della progettazione e verificare la realizzabilità del
progetto.
Impartire le direttive per l’esecuzione delle attività di cantiere, nel rispetto del programma lavori e
delle prescrizioni tecniche e contrattuali.
Coordinare i lavori delle imprese subappaltatrici.
Controllare la conformità ai requisiti contrattuali della struttura organizzativa e tecnica dei
subappaltatori (comprese le attrezzature utilizzate).
Controllare che le opere siano eseguite in conformità dei progetti approvati e delle specifiche di
capitolato.





Controllare l’andamento dei lavori in base alle pianificazioni effettuate.
Verificare la rispondenza degli ordinativi emessi rispetto al programma degli acquisti e del
successivo rispetto dei termini di consegna.
Partecipare alle visite di valutazione dei fornitori e subappaltatori, qualora fosse richiesto, per gli
aspetti tecnici di propria competenza.

Competenze richieste:




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.









Laurea in Ingegneria Civile o discipline correlate/esperienza equivalente
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 avanzata di di MS Office (in particolare Excel).
Conoscenza di MS Project è un plus.

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

