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Direttore Servizi al Patrimonio

segue →

L’Agenzia del Demanio è alla ricerca di una figura professionale da inserire in posizione dirigenziale apicale

all’interno della Direzione Generale di Roma.

Laurea magistrale.

Aver maturato esperienze professionali diversificate di almeno un decennio in funzioni dirigenziali

nell’ambito delle pubbliche amministrazioni come responsabile apicale di strutture complesse, nell’ambito

delle quali ha:

• gestito progetti articolati e interfunzionali nel settore immobiliare pubblico con il coordinamento,

nell’ambito delle responsabilità assegnate, di relazioni complesse con una pluralità di soggetti interni ed

esterni all’organizzazione;

• curato l’indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dell’operato di una rete di strutture operative

impegnate, direttamente e indirettamente, nella realizzazione di interventi edilizi in ambito pubblico;

• presidiato le attività di gara e di approvvigionamento nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, dalla

definizione delle politiche fino al monitoraggio delle procedure di gara per il soddisfacimento dei

fabbisogni di acquisto di beni, servizi e lavori;

• curato un piano di sviluppo e di conduzione di soluzioni ICT per una programmazione integrata

dell’evoluzione dei sistemi applicativi di supporto e dell’infrastruttura tecnologica.

Capacità strategiche e di lettura del contesto di riferimento.

Forte orientamento al risultato.

Problem solving e decision making.

Orientamento al cambiamento.

Gestione e sviluppo delle relazioni interne ed esterne.

Autorevolezza ed esercizio della leadership. 

Figura professionale 

ricercata

Titolo di studio

Requisiti 

professionali

Competenze  

manageriali
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Come previsto dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, la

figura, a diretto riporto del Direttore dell’Agenzia, è responsabile delle attività di indirizzo, supporto e

monitoraggio in materia di gestione efficiente del patrimonio pubblico dal punto di vista energetico e

tecnologico, secondo le migliori performance, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità dei servizi

pubblici resi, ridurre i costi ed aumentare il benessere degli occupanti. È competente in materia di

gestione efficiente degli immobili, manutentore unico, interventi edilizi, approvvigionamenti, gare e

contratti nonché in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi, assicurando:

• l’individuazione sul mercato di operatori che offrono servizi di manutenzione e di supporto per gestire

la piena funzionalità di un edificio e/o patrimonio immobiliare;

• l’emanazione di linee guida per la formulazione delle proposte di interventi edilizi delle strutture

territoriali con indicazione di standard qualitativo-prestazionali;

• l’analisi degli interventi edilizi proposti, preliminare alla predisposizione dei piani di investimento e il

relativo monitoraggio;

• l’assistenza tecnico-amministrativa alle strutture territoriali per gli interventi gestiti direttamente e per

quelli in Convenzione con i Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche e il relativo

monitoraggio;

• la definizione delle politiche e degli strumenti per l’approvvigionamento, ivi inclusi gli albi;

• la gestione delle procedure di gara per il soddisfacimento dei fabbisogni di acquisto di beni e servizi

per le strutture centrali e per acquisti che interessano l’intera Agenzia (c.d. acquisti centralizzati);

• il monitoraggio delle procedure di approvvigionamenti, gare e contratti gestiti dalle strutture

territoriali;

• il consolidamento e la diffusione di linee guida, indirizzi e best practice alle strutture territoriali nelle

materie di competenza per un comportamento omogeneo sul territorio;

• lo sviluppo e la conduzione dei sistemi informativi;

• la gestione dei rapporti istituzionali a livello centrale per gli ambiti di competenza.

Principali aree di 

responsabilità previste 

per la posizione
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Contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal “CCNL Dirigenti Industriali e Dirigenti Imprese di

Servizi Pubblici Locali”.

Retribuzione commisurata al livello di esperienza e alle competenze possedute. 

Posizione rientrante nel sistema aziendale MBO.

Roma.

La candidatura deve essere presentata esclusivamente tramite la sezione “Lavora con noi“ sul sito

www.agenziademanio.it indicando il riferimento “DGD18I”, entro le ore 24:00 del giorno 28/02/2018,

autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Non saranno prese in considerazione altre modalità di candidatura.

I candidati devono indicare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso

(in caso contrario specificare quali).

Contratto previsto

Range retributivo

Sede

Per candidarsi

I candidati in situazione di incompatibilità prevista dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, non potranno essere assunti.


