Allegato B
JOB DESCRIPTION

Nome della posizione

Contesto Professionale

Descrizione della
posizione

Dirigente del settore tecnico

Documento Unico di Programmazione – DUP al seguente link:
http://www.comune.magenta.mi.it/allegati/17703%5EDUP-2018_20.pdf

Il Settore tecnico presidia le attività di attuazione, gestione e pianificazione del
territorio, cura la pianificazione attuativa e le convenzioni urbanistiche. Gestisce,
inoltre, i procedimenti inerenti gli interventi edilizi ed i titoli abitativi e l’attività di
vigilanza e controllo dell’attività edilizia (SUE). Gestisce il SIT. Presidia le attività di
progettazione, realizzazione, manutenzione dell’edilizia pubblica, delle reti e
infrastrutture sopra suolo e dei rapporti con le società per i servizi del sottosuolo.
Cura la progettazione, realizzazione e manutenzione degli interventi sulle strade, di
riqualificazione e trasformazione urbana; presidia le opere pubbliche delle attuazioni
urbanistiche. Si occupa infine della pianificazione delle opere pubbliche.Con la
definizione della riorganizzazione in corso si occuperà del SUAP.

Il settore è articolato in due servizi: Opere pubbliche – Gestione infrastrutture e
Territorio e servizi alla città.
Principali attività assegnate
- supporto alla programmazione del governo del territorio
- procedimenti riguardanti l’urbanistica, l’edilizia privata, la tutela dell’ambiente, la
cura, sviluppo e dismissioni del demanio e patrimonio immobiliare comunale
- controllo e vigilanza sulle attività di trasformazione edilizia del territorio e sulla tutela
dell’ambiente, iniziativa ed assistenza nell’esercizio delle medesime funzioni di
competenza di altri enti pubblici
- gestione del catasto per la parte di competenza comunale
- valutazioni e stime immobiliari
- gestione dei contratti comunali attivi e passivi di godimento di beni immobili
- programmazione, progettazione e gestione lavori pubblici
- realizzazione e mantenimento edilizia residenziale pubblica
- gestione dei servizi pubblici reali e a rete in economia
- controllo e vigilanza dei servizi pubblici comunali reali e a rete gestiti da terzi
- gestione tecnica del demanio e patrimonio immobiliare comunale e degli impianti di
pertinenza
- attività di logistica tecnica per il mantenimento dell’organizzazione
comunale

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
Dirigenziale

Inquadramento
Al Sindaco ed agli Amministratori Comunali
Riporta a
- le direzioni dei diversi settori del Comune: Dirigenti, Alte Specializzazioni,
Interdipendenze rilevanti Posizioni Organizzative, Alte Professionalità, coordinatori
- i fornitori dei servizi affidati all’esterno
- i Comuni limitrofi, gli Enti e tutte le Istituzioni coinvolte nei diversi processi di
lavoro
- gli stakeholders nella gestione condivisa delle attività sul territorio

Dimensione della
posizione

Titolo di studio /
abilitazioni professionali

n. personale assegnato 20

- Diploma di Laurea (“vecchio ordinamento”, ante DM 509/99) in Ingegneria civile,
Ingegneria edile o Architettura (o equipollenti) oppure Diploma di Laurea
Specialistica (DM 509/99) o di Laurea Magistrale (DM 270/04) equiparato ad uno
dei sopra citati diplomi di laurea del vecchio ordinamento secondo quanto stabilito dal
Decreto Interministeriale 09/07/2009 pubblicato sulla G.U. 07/10/2009 n.233
- Iscrizione all’ordine degli Architetti o Ingegneri

RESPONSABILITA’ DELLA POSIZIONE

Responsabilità
professionali

Responsabilità
amministrative
e gestionali

Responsabilità
organizzative, di
pianificazione e
innovazione

- indirizzo, controllo e coordinamento dei servizi nell’ambito delle attività di
pianificazione , programmazione e gestione del territorio
- specifiche responsabilità prioritariamente sulle tematiche attinenti le trasformazioni
della città, LLPP e Suap
- presidio dei processi di pianificazione territoriale e di attuazione urbanistica, dei
processi di riqualificazione urbana e dei processi tecnico-edilizi di carattere
autorizzativi/certificativi
-

- gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e utilizzo delle risorse umane e
finanziarie (in relazione alle attività in economia e a quelle affidate all’esterno)
- coordinamento, volto ad assicurare l’allineamento e l’armonizzazione degli apporti
delle varie componenti dell’organizzazione

Il dirigente ha il compito di assicurare l’unitario obiettivo gestionale per la
realizzazione dei fini comuni, nel rispetto degli indirizzi dell’Amministrazione cui
risponde del corretto ed efficace svolgimento delle proprie funzioni:
- supporto decisionale agli amministratori ed al vertice della struttura operativa
- sviluppo in azioni delle strategie di indirizzo
- pianificazione e controllo predisponendo il conseguente piano di azione e
controllando che attività e processi dell’organizzazione si svolgano in accordo con le
regole e gli obiettivi stabiliti
- innovazione nella ricerca di soluzioni il più possibile economiche ed efficaci, poiché
i diversi servizi presidiati necessitano di apertura al cambiamento rispetto ad un nuovo
contesto e fabbisogno che si è delineato.

COMPETENZE TRASVERSALI / SOFT SKILLS

Competenze di
pianificazione,
organizzazione e
controllo

Orientamento al
risultato

- Sviluppo in azioni delle strategie di indirizzo
- Supporto decisionale agli amministratori ed al vertice della struttura operativa
- Innovazione nella ricerca di sistemi e criteri il più possibile economici ed efficaci,
rispetto ad un nuovo contesto di comunità locale altamente complesso e con
bisogni sempre maggiori
- Apertura al cambiamento, capacità di leggere il contesto esterno, interno e
l'organizzazione
- Capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i processi di
programmazione e realizzazione
Competenze gestionali adattate al contesto organizzativo per realizzare gli obiettivi
assegnati nei tempi previsti. Sensibilità economica nella gestione delle risorse,,nel
rispetto dei vincoli,e nella razionalizzazione dei processi veicolata al recupero
dell’efficienza.
Capacità di orientare l’efficienza e l’economicità dei servizi affidati a soggetti esterni
all’organizzazione.

Orientamento al
servizio ed al cliente

Capacità di promuovere la progettazione e riprogettazione dei servizi affidati,
personalizzandoli e rendendo l’offerta sempre più rispondente alle attese ed ai bisogni
dei diversi segmenti di utenza.
Sensibilità nell’attivazione di azioni e di sistemi di benchmarking.

Capacità di
comunicazione e
negoziazione

Competenze relazionali e comunicative poiché in costante interazione con soggetti
altamente qualificati sia interni che esterni. Il/la Dirigente è facilitatore della
comunicazione ed è capace, attraverso la negoziazione, di gestire un sistema
complesso di relazioni: collaboratori, aziende, istituzioni e comunità locale.

Influenza e leadership

Capacità di collaborare all’interno del gruppo dei Dirigenti e di gestire le forti
interdipendenze intersettoriali che condizionano il raggiungimento degli obiettivi del
Settore e dell’Ente.
Il/la Dirigente è elemento di integrazione, guida e riferimento per le relazioni interne
ed esterne. La competenza si applica, inoltre, alla gestione delle persone assegnate, in
un’ottica di valorizzazione e sviluppo delle capacità individuali, orientandole al
risultato.
Capacità di lavorare in team e di gestire i conflitti

Flessibilità

Capacità di rispondere positivamente in situazioni di variabilità, incertezza e
turbolenza, attraverso comportamenti di adattamento, per la gestione del proprio tempo
di lavoro e di quello dei collaboratori. In particolare, la competenza sarà espressa
anche in un’efficace gestione della delega.

COMPETENZE SPECIALISTICHE

Competenze
specifiche

Competenze specialistiche da possedere come prerequisito per quanto riguarda, in
generale, le caratteristiche distintive del ruolo manageriale
contestualizzate
nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

Conoscenze:
normativa degli Enti Locali
conoscenze tecnico-specialistiche attinenti al settore di riferimento
conoscenza della lingua inglese
utilizzo dei programmi informatici

Il presente documento, redatto in formato elettronico,è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 nr. 82

