PROJECT MANAGER OPERATIONS - DIREZIONE TECNICA AMA S.P.A.
Profilo ricercato: Quadro
Contratto di riferimento: Ccnl Utilitalia Ambiente
Durata: a tempo indeterminato
La figura professionale richiesta è chiamata a svolgere un ruolo di responsabilità su
progetti di natura prevalentemente strategica che si sviluppano a matrice sui seguenti
Servizi: Impianti, Flotta, Logistica e Contenitori ed Esercizio. Dovrà essere in grado
di assicurare, mediante un processo continuo di pianificazione e controllo oltre che
attraverso l’impiego efficace delle risorse necessarie, un sistema gestionale teso alla
realizzazione di nuove iniziative e/o al rinnovamento di quelle già esistenti.
In particolare, deve occuparsi di:
»
Pianificare, organizzare, monitorare e controllare tutti gli aspetti dei progetti
gestiti e tutte le motivazioni che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi
entro tempi, costi e criteri di performance prestabiliti;
»
Gestire le risorse necessarie all'esecuzione delle fasi di progetto e delle attività
schedulate, assicurando l’impiego ottimale di persone, attrezzature e materiali anche
in relazione alle esigenze generali della produttività, eventualmente coordinandosi
con le altre funzioni aziendali;
»
Collaborare con i Responsabili dei Servizi di riferimento (Impianti, Flotta,
Logistica e Contenitori ed Esercizio) affinché provvedano a fornire le risorse
necessarie ed il supporto richiesto alla ottimale gestione del progetto;
»
Gestire i costi di progetto sia a preventivo (project budget, basato sui costi
standard) che a consuntivo (controllo di budget, basato sui costi reali), mirando a
definire una pianificazione economico-finanziaria, con relativa stesura del Budget di
Progetto, raccordandosi con le funzioni interessate.
Il profilo ricercato deve inoltre dimostrare di possedere le capacità di: relazione con
tutte le figure professionali aziendali, di problem solving, di programmazione, di
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integrazione interfunzionale, di gestione dei team, di orientamento al risultato, di
adattabilità/flessibilità.
Requisiti obbligatori richiesti per la Ricerca:
»

Esperienza di almeno 15 anni nel ruolo, maturata in aziende di primaria
importanza a livello nazionale e/o internazionale, di cui 5 anni nel ruolo di
Responsabile della funzione;

»

Possesso di Diploma di Laurea.

Requisiti preferenziali richiesti per la Ricerca:
»

Possesso di Certificazione Project Manager Professional (PMP) rilasciata dal
Project Management Institute (PMI).

»

Possesso di diploma di Laurea ad indirizzo tecnico o economico.
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