
ALLEGATO D) AL REGOLAMENTO AREA POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

SCHEMA DI AVVISO DI SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DIPARTIMENTO I “Politiche Educative: Edilizia Scolastica e Formazione Professionale” 

DIREZIONE DIPARTIMENTALE  

 

È indetta, ai sensi del vigente regolamento Area Posizioni Organizzative, specifica selezione per 
l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa denominata P.O. DIR4 “Responsabile della 
Gestione di Progetti Speciali – Interventi complessi e nuova edilizia”. 

L’incarico avrà scadenza il 31.12.2022.  

A. Requisiti di partecipazione alla selezione. 

Può partecipare alla selezione in argomento il personale di ruolo della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, di categoria D in servizio a tempo pieno; 

se neoassunto, purché sia in servizio da almeno un anno e abbia superato il periodo di prova; 

che abbia ripreso servizio nella Città Metropolitana da almeno un anno, se rientrato da un comando 

o distacco presso altro Ente. 

L’incarico non può essere attribuito a coloro che abbiano riportato una sanzione disciplinare 

superiore al rimprovero scritto (censura); 

B. Tipologia dell’incarico (art. 1 del Regolamento Area Posizioni Organizzative): art. 1 comma 1 

lett. b) 

C. Descrizione dell’incarico: 

Descrizione (contenuti dell’incarico di posizione) 

Il titolare è responsabile dei procedimenti inerenti le seguenti aree di intervento: 

 Progettazione ed esecuzione appalti di interventi di ristrutturazione edilizia di particolare 
complessità, nonché ampliamenti o nuova edilizia (ivi comprese le strutture prefabbricate), 
anche con riferimento alla partecipazione dell’Ente a Bandi nazionali ed europei per il 
finanziamento di opere pubbliche; 

 Progettazione ed esecuzione appalti di interventi di messa a norma e adeguamento di edifici 
scolastici di particolare rilevanza patrimoniale e delle relative pertinenze (antincendio, 
impianti elettrici e termomeccanici), anche soggetti a vincoli monumentali e paesaggistici, 
archeologici e sovraordinati in genere; progettazioni strutturali e consolidamenti; 
adeguamento sismico; 

 Progettazione ed esecuzione di opere di efficientamento energetico attivo e passivo; 
 Attività di supporto e consulenza alle U.O.T.  per la gestione del processo edilizio in fase di 

programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi, anche per supporto per 
attività inerenti beni tutelati e rapporti con le Soprintendenze.  

 Attività di stretta collaborazione tecnica con gli Uffici dell’Avvocatura e del Patrimonio per 
operazioni complesse; 

 Sperimentazione e ricerca, rapporti con le istituzioni scientifiche; 
 Coordinamento attività di implementazione ed aggiornamento delle Banche Dati di 

competenza del Dipartimento, anche con il supporto della Società in House, allineamento 
dati con Banche dati regionali. 
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D. Valore economico della posizione organizzativa € 11.600,00 

 

N.B.) Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla selezione, entro e non oltre il 

prossimo 08 luglio 2021 ore 14.00 all’indirizzo di posta elettronica 

direzione.scuole@cittametropolitanaroma.gov.it, corredate del curriculum personale redatto in 

formato europeo debitamente sottoscritto e datato. 

 

  IL DIRETTORE   

 Dott. Paolo Berno  
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