RESPONSABILE SERVIZIO SECURITY E PROTEZIONE AZIENDALE –
DIREZIONE TECNICA AMA S.P.A.
Profilo ricercato: Dirigente
Contratto di riferimento: Ccnl Utilitalia Federmanager
Durata: a tempo indeterminato
Il profilo professionale richiesto deve garantire, nella logica del perseguimento di
obiettivi di efficacia ed efficienza, la tutela del patrimonio aziendale, il corretto
utilizzo dei beni e delle tecnologie, con l'attuazione di procedure e strategie volte a
prevenire, fronteggiare e superare eventi di natura dolosa e/o colposa che possano
danneggiare le risorse materiali, immateriali, tecnologiche, organizzative e umane di
cui AMA S.p.A. dispone.
In particolare, deve occuparsi di:
»

Effettuare verifiche del livello di Security in atto presso le diverse sedi
aziendali, per l'incremento continuo dell'efficacia dei sistemi di presidio;

»

Svolgere funzioni di controllo sul personale dipendente evidenziando gli
eventuali comportamenti in conflitto con gli interessi dell'Azienda e, di
concerto con la struttura competente, presidia, in particolare, la corretta
gestione del carburante al fine di evitare eventuali frodi;

»

Svolgere analisi e indagini preliminari sui fornitori;

»

Assicurare l'espletamento di specifici incarichi che gli saranno di volta in volta
assegnati, inerenti al patrimonio aziendale, con particolare riferimento alla
logistica;

»

Assicurare la corretta gestione degli accessi nelle sedi e nei siti aziendali;

»

Presidiare le attività di Centralino;

»

Individuare strumenti indispensabili per rispondere alle potenziali minacce, alle
criticità e alle situazioni di emergenza, operando in modo coerente,
organizzato, conforme alle normative, efficace ed efficiente;
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»

Instaurare e mantenere rapporti di fattiva e reciproca collaborazione con gli
organi istituzionali preposti alla sicurezza pubblica, rappresentando nella giusta
ottica le situazioni di criticità che possono interessare l’Azienda;

»

Assicurare la corretta gestione degli accessi aziendali predisponendo le attività
di accoglienza per tutte le sedi fisiche di lavoro;

»

Coordinare, pianificare, monitorare, controllare e valutare le attività del
servizio vigilanza, custodia e guardiania;

»

Gestire funzionalmente il personale addetto ai distributori carburante interni di
AMA S.p.A. e garantirne la sicurezza e il corretto impiego.

Il profilo ricercato deve inoltre dimostrare di possedere le capacità di: relazione con
tutte le figure professionali aziendali, di problem solving, di leadership, negoziazione,
people management, orientamento al risultato e pensiero prospettico.
Requisiti obbligatori richiesti per la Ricerca:
»

Possesso di esperienza professionale di almeno 15 anni, maturata, in contesti
analoghi a quello oggetto di ricerca, presso aziende di primaria importanza a
livello nazionale o internazionale;

»

Possesso di esperienza professionale presso aziende caratterizzate da forte
decentramento territoriale e produttivo;

»

Possesso di diploma di Laurea.

Requisiti preferenziali richiesti per la Ricerca:
»

Possesso di diploma di Laurea in materie giuridiche, ingegneristiche o
economiche.
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