DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr. 22

Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI

Tipologia

[B]
Attività con contenuti di alta professionalità

Collocazione Organizzativa

Direzione Mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale
Settore programmazione grandi infrastrutture di
trasporto e viabilità regionale

Denominazione

Opere ferroviarie strategiche

Livello di graduazione

3°LIVELLO: punteggio complessivo: 45

Declaratoria

Procedimenti di localizzazione di infrastrutture
ferroviarie di interesse statale e regionale.
Valutazioni ed elaborazioni in materia di
programmazione e progettazione di opere
ferroviarie ed infrastrutture viarie connesse,
finalizzate anche alla definizione di Accordi di
Programma, Protocolli d'Intesa e Accordi in
genere.

Delega di funzioni dirigenziali (paragrafo 7
disciplinare istituto – decreto Direttore NO
generale ex art. 10 LR n. 1/2009)
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A) Complessità organizzativa e gestionale

[10 punti]- basso

B) Livello di autonomia

[10 punti]- basso

C) Rilevanza organizzativa

[10 punti]- basso

D) Complessità delle competenze

[15 punti]- medio

Titolo di studio specifico e/o abilitazione
professionale
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Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO
A) Competenze tecniche

Normativa nazionale e regionale in materia di
infrastrutture di trasporto con particolare
riferimento ai procedimenti di localizzazione
delle opere ferroviarie di interesse statale
Tecniche e strumenti di programmazione e
pianificazione delle infrastrutture di trasporto
Predisposizione Accordi di Programma,
Protocolli d'Intesa e Accordi in genere
Conoscenze tecniche sulle infrastrutture di
trasporto con particolare riferimento alle linee
ferroviarie
Tecniche e
valutazione

B) Competenze organizzative

strumenti

di

monitoraggio

e

Consapevolezza organizzativa: capacità di
comprendere in modo chiaro e completo il
contesto in cui opera e le modalità più idonee a
garantire il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e delle opportunità di realizzare le
strategie dell’Amministrazione.
Iniziativa: capacità di esprimere, in modo
consapevole, argomentazioni ed idee appropriate
al contesto ed utili alla soluzione delle
problematiche in atto, nel rispetto delle regole e
senza temere di esporsi.
Organizzazione e controllo: capacità di curare il
proprio lavoro con attenzione ed interesse anche
nei dettagli e negli aspetti apparentemente
marginali.

C) Esperienza professionale con riferimento E' richiesto un grado di conoscenza ed esperienza
alle attività ed ai processi e procedimenti elevato per le materie di competenza della
posizione
organizzativa,
con
particolare
connotanti la posizione
riferimento a :
- I procedimenti di localizzazione di infrastrutture
ferroviarie di interesse statale e regionale,
- La valutazioni ed elaborazioni in materia di
programmazione e progettazione di opere
ferroviarie ed infrastrutture viarie connesse.
- I procedimenti afferenti la definizione di Accordi
di Programma, Protocolli d'Intesa e Accordi in
genere.
D) Eventuali titoli e/o requisiti curriculari
posseduti
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