
Allegato B) requisiti posizione

CODICE POSIZIONE A1/2022 – 1 posto

DIREZIONE A1400A Sanità e welfare
SETTORE: A1415C Politiche degli investimenti
SEDE Torino

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI

PROFILO PROFESSIONALE O PROFILO ASSIMILABILE:
“Esperto  tecnico  della  viabilità,  trasporti,  opere  pubbliche,  assetto  idrogeologico,  estrattivo,
ambientale ed energetico” (codice 121)

TITOLO DI STUDIO:
Diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) in
Ingegneria o Architettura o equivalenti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLE ATTIVITA' AFFERENTI ALLA POSIZIONE DI STAFF
• documentata  esperienza  professionale  in  materia  di  programmazione,  coordinamento  e

monitoraggio di investimenti in edilizia pubblica;
• comprovata  esperienza  in  materia  di  programmazione  e  gestione  di  progetti  di  elevata

complessità e rilevanza finanziaria;
• comprovata esperienza nella programmazione di strategie e nella gestione di progetti di medio

e lungo temine.

CONOSCENZE E COMPETENZE TECNICHE RICHIESTE
• conoscenza della legislazione europea, nazionale e regionale in materia di programmazione

degli investimenti in edilizia e patrimonio e dei relativi provvedimenti amministrativi;
• padronanza  dei  procedimenti  amministrativi  complessi  nonché  degli  adempimenti

amministrativi relativi alle attività concernenti la materia di competenza;
• specifica conoscenza in  materia di  Piano nazionale di  ripresa e resilienza – PNRR – con

particolare riguardo agli interventi previsti alla missione 6;
• padronanza delle regole e degli strumenti di gestione delle risorse finanziarie assegnate;
• approfondita conoscenza delle istituzioni, degli organi e delle strutture della P.A..

COMPETENZE GESTIONALI RICHIESTE
• capacità di coordinamento di gruppi di lavoro, anche a carattere interdisciplinare;
• orientamento proattivo al risultato, spirito di iniziativa, controllo operativo, flessibilità operativa,

consapevolezza organizzativa.

ATTITUDINI E CAPACITA' RICHIESTE
• capacità di assumere iniziative, decisioni e responsabilità conseguenti;
• capacità di programmare azioni adeguandole al cambiamento e identificando le priorità degli

interventi
• attitudine a gestire un sistema integrato di funzioni e relazioni;
• capacità di ottimizzare e valorizzare le risorse umane e strumentali affidate;
• capacità di elaborare i dati.



DECLARATORIA DEL SETTOR  E  
A14  15C – Politiche degli investimenti  

Compete al  Settore,  nel rispetto degli  indirizzi  della  Direzione Regionale,  in  conformità con gli
obiettivi fissati dagli Organi di Governo in attuazione dei piani nazionali e regionali e a garanzia dei
Livelli Essenziali di Assistenza, lo svolgimento di funzioni di programmazione e di controllo delle
attività del SSR nelle materie sotto elencate:

• coordinamento, gestione e monitoraggio della programmazione degli investimenti in edilizia e
attrezzature sanitarie in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale; 

• analisi e monitoraggio della consistenza del patrimonio delle ASR; 

• smobilizzo patrimonio; 

• analisi e monitoraggio del patrimonio tecnologico e degli investimenti delle ASR; 

• coordinamento dei Gruppi di Lavoro direzionali ed interdirezionali per le attività relative alla
realizzazione di  nuove strutture sanitarie e interventi  di  edilizia sanitaria ivi  compresi quelli
attuati attraverso accordi di programma o protocolli d'intesa; 

• indirizzi alle ASR sulle attività di controllo e verifica per le materie di competenza. 

TRATTAMENTO ECONOMICO
Incarico di responsabile del settore con retribuzione di posizione di € 57.700,00 lordi annui.
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